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LUNA CAPRESE 
 L’elegante bellezza di un mito senza tempo 

dal 22 al 25 aprile 2023 
 

 
 

A volte i sogni si avverano e questo viaggio rende il sogno realtà. Vivere Capri in albergo 
a 100 metri dalla piazzetta, non solo per un giorno, ma godendo la bellezza autentica e il 
fascino delle sue serate glamour, quando il turismo di giornata è partito e l’isola rimane 

un luogo magico per pochi. Il tramonto sui faraglioni, il profumo delle zagare che ti 
avvolge e quella meravigliosa sensazione di vivere l’incantesimo di un’isola divenuta un 
mito e che ha stregato imperatori, scrittori, attrici, nobili e jet set di tutto il mondo. Vivi 

l’emozione della Luna Caprese 
 

1 GIORNO: MILANO – NAPOLI – CAPRI  
In mattinata incontro dei partecipanti e trasferimento alla stazione centrale di Milano. 
Imbarco sul treno “Frecciarossa” per Napoli. Pranzo libero a bordo. Arrivo a Napoli e 
trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto/aliscafo per Capri, l’isola dei sogni, degli 
artisti e degli scrittori. All’arrivo a Marina Grande trasferimento in hotel e sistemazione. 
Tempo libero per una passeggiata nella celeberrima “Piazzetta”. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: CAPRI 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita dell’isola di Capri con 
Piazza Umberto I, la celebre Piazzetta attorno a cui ruota tutta la vita dell’isol e i Giardini di 
Augusto, costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui Faraglioni di 
Capri e dall’altro sulla baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp. Intorno la Valle della 
Certosa, il Monte Tuoro, il Monte Tiberio e il Monte San Michele e le tipiche abitazioni capresi 
con i soffitti a volta.  Trasferimento ad Anacapri per la visita alla Villa di Axel Munthe e alla 
Chiesa di San Michele, capolavoro di produzione settecentesca napoletana, eretta tra il 1698 e 
il 1719 e nota anche con il nome di “Chiesa del Paradiso terrestre”, per via del pavimento 
maiolicato raffigurante l'omonima scena biblica. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in 
barca per ammirare le bellezze di Capri dal mare. Da Marina Grande si raggiungerà la Grotta 
azzurra, spettacolare cavità naturale conosciuta fin dai tempi dei romani, così chiamata per 
l’incantevole gioco di rifrazione dei raggi del sole attraverso il mare.  
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Proseguimento con le meno note ma altrettanto suggestive Grotta meravigliosa, Grotta bianca 
e Grotta rossa, e la Villa di Curzio Malaparte fino ai famosi faraglioni, tre imponenti scogli che 
emergono dal mare, conosciuti in tutto il mondo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

3 GIORNO: escursione in barca a AMALFI e POSITANO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Capri e partenza in traghetto per Amalfi, 
antica repubblica marinara che raggiunse il suo massimo splendore nel XI secolo, infatti ogni 
anno un equipaggio di vogatori amalfitani partecipa a tutt’oggi alla Regata delle Antiche 
Repubbliche Marinare, sfidando le città di Genova, Pisa e Venezia. La città, pittoresca per la 
sua dislocazione, si aggrappa agli sbalzi rocciosi, inoltrandosi nella Valle dei Mulini con strade, 
scalinate e vicoli che si dipanano dalla collina e si riversano tra abitazioni e splendidi giardini 
terrazzati. Pranzo libero. Al termine imbarco su traghetto per Positano, vero gioiello della 
“Costiera”, da borgo marinaro a centro della mondanità: tutto a Positano è colore, le sue case, 
la sua famosa “moda”, la sua gente, un luogo dove i turisti si mescolano agli artisti, dove i vip 
passeggiano con i pescatori. Nel pomeriggio imbarco e navigazione per il rientro a Capri.  Cena 
e pernottamento in hotel. 
 

4 GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Imbaco su traghetto diretto a Napoli. Incontro per tuffarsi nel centro 
storico di Napoli, tutelato dall’UNESCO quale patrimonio mondiale dell’umanità e sicuramente 
il più vasto centro storico di tutta Europa.  Sosta a Piazza Plebiscito, per assaggiare le celebri 
sfogliatelle dello storico Caffè Gambrinus. Proseguimento con la visita di Spaccanapoli con il 
Duomo, l’edificio religioso più antico della città, la cappella di San Gennaro, Piazza del Gesù. La 
pittoresca via degli artigiani di San Gregorio Armeno e Palazzo Sansevero”. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in stazione e imbarco su treno diretto a Milano Centrale. All’arrivo 
trasferimento alle località di partenza. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820,00 
PRENOTA PRIMA entro il 18/02 € 775,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 240,00 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 25,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Trasferimento da/per la stazione 
✓ Frecciarossa Milano - Napoli e vv. in 

classe Economy 
✓ Trasferimento A/R da Stazione di Napoli 

al molo Beverello A/R 
✓ Hotel 4 stelle a Capri  
✓ Cene in ristorante come da programma 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Aliscafo A/R Capri-Napoli 
✓ Traghetto Capri/Positano/Amalfi /Capri 
✓ Nostro accompagnatore 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 

✓ Tassa di soggiorno  
✓ Giro dell’Isola di Capri in barca € 

20,00 
✓ Ingressi a musei e monumenti ** 

Giardini di augusto € 1,00 
Chiesa di San Michele a Capri € 
2,00 
Villa di Axel Munte € 12,00 

✓ Facchinaggio obbligatorio a Capri 
da porto ad Hotel A/R € 13,50 

✓ Tutto quanto non specificato alla 
voce: “La quota comprende” 

 
**Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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