CAPRI - L’isola delle Sirene
domenica 19 giugno 2022

Ritrovo dei partecipanti (gli orari e i luoghi di carico saranno comunicati a viaggio confermato) e sistemazione
in bus nei posti riservati. Arrivo a Napoli, operazioni d’ imbarco, partenza del mezzo alle ore 9:10.
Giornata interamente libera dedicata alla visita individuale dell’Isola di Capri, detta l’isola delle Sirene, una
delle mete più ambite dal turismo internazionale per la bellezza delle sue coste delle grotte marine che si
aprono nella roccia e per l'atmosfera glamour ma rilassata che si respira nel suo piccolo centro.
Capri è un'isola che si lascia vivere e si può decidere di passeggiare per i tanti sentieri vista mare, si può
godere delle sue acque cristalline,oppure visitarla in largo e in lungo.
L’isola si divide in tre zone principali, Marina Grande, dove si trova il porto, Capri, raccolta intorno alla
Piazzetta ed Anacapri il comune più alto dell'isola (comodamente raggiungibile in funicolare, in trenino, in
bus e in taxi) il Faro di Punta Carena e la zona della Grotta Azzurra.
POSSIBILITA’ DI ADERIRE ALL’ESCURSIONE IN BARCA PER LA GROTTA AZZURRA
Ritrovo dei partecipanti al porto, ore 17:10 partenza del mezzo. Con il bus partenza per il rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €100
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, Aliscafo Napoli-Capri a/r, Assistente Macondo, assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; altri ingressi, extra personali, pasti, e tutto ciò che non è
menzionato nella “quota comprende"
GITA IN BARCA ALLA GROTTA AZZURRA: Prenotazione obbligatoria, €30+€2 diritti di prenotazione
_____________________________________________________________________________________________________

NOTE IMPORTANTI:
>ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI €50, SALDO 10GG PRIMA DELLA PARTENZA
>QUOTA CALCOLATA SU 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
>Riduzione
Bambini
da
0
a
12
anni
>Il
programma
può
subire
variazioni
per
motivi
operativi
e
>DOCUMENTI NECESSARI: DOCUMENTO DI IDENTITA’
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