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SPECIALISSIMO…CAPRI 

HOTEL SYRENE 

4 stelle centralissimo 

Dal 25 al 27 aprile 2021 

 

 
 

La storia di Capri è legata a quella del Mar Mediterraneo, alle popolazioni che lo hanno attraversato 

e a quel tratto di mare compreso tra Capo Miseno e Punta Campanella che è stato teatro di grandi 

eventi e scambi culturali. Anche l'origine del nome dell'Isola di Capri è conteso tra le grandi culture 

del passato: alcuni sostengono che derivi dal  greco antico Kapros (cinghiale) e altri dal latino 

Capraeae (capre). 

La seconda metà del XIX secolo è l'epoca del risorgimento per Capri. Gli artisti romantici che 

visitavano la piccola isola del Golfo di Napoli rimanevano affascinati dalla sua natura immacolata, 

dai panorami a picco sul mare e dalla semplicità di vita dei suoi abitanti. Capri fu inserita come 

tappa fondamentale del Grand Tour, il viaggio dei giovani aristocratici dell'epoca nei paesi europei.  

Così un numero sempre maggiore di artisti e intellettuali scelsero di ritirarsi per lunghi periodi nelle 

loro ville capresi. 

Il nostro programma è passeggiare nella storia, seguendo il fil rouge dei viaggiatori del Grand Tour 

e scoprire una Capri meno mondana ma altrettanto affascinante. Le camminate di Krupp, la 

passeggiata per eccellenza con la Certosa di San Giacomo, i Giardini di Augusto con le 

meravigliose terrazze e i panorami sul mare che danno sulla baia di Marina Piccola e sulla tortuosa 

strada fatta costruire dal magnate dell’acciaio. Le passeggiate di Fersen lungo i sentieri Le 

Calanche che sale fino alla Villa Jovis, la residenza dell’imperatore romano Tiberio e Lo Capo il 

sentiero che conduce al mare.  La famosa Casa Rossa che si distingue per il mix di stili 

architettonici che si staglia in piazza La Torre ad Anacapri è stata la dimora dell’ufficiale sudista 

Mac Kowen sul finire dell’ottocento; eccentrico personaggio il colonnello recuperò diversi reperti 

archeologici durante le sue passeggiate e li utilizzò per adornare la sua villa, oggi diventata museo. 

All'interno delle sale della Casa Rossa ha trovato posto la mostra permanente "L'Isola dipinta ", 

un'esposizione di tele firmate, tra gli altri, da Lovatti, Carabain, Barret, Carelli, Casciaro e De 

Montalant, e le statue recuperate sui fondali della Grotta Azzurra. Da qui percorrendo la strada dello 

shopping anacaprese si arriva fino alla chiesa di San Michele Arcangelo che domina piazza San 

Nicola. Costruita tra il 1698 ed il 1719 su progetto di Antonio Domenico Vaccaro e per volere di 

Madre Serafina, la chiesetta propone un'attrattiva unica: 2500 piastrelle maiolicate del maestro 

Leonardo Chiaiese che compongono il Paradiso Terrestre. Molto più impegnativo il sentiero sul 

Monte Solaro che porta  al cottage dello scrittore Compton Mackenzie in zona Cetrella, tappa 

obbligata del tragitto una visita all’Eremo di Cetrella 
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1° Giorno: ROMA   NAPOLI   CAPRI 

 Incontro dei Partecipanti alle ore 07.00 a Piazzale dei Partigiani (lato stazione 

ferroviaria Ostiense). Sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per Napoli. 

Arrivo al porto, imbarco sull’aliscafo per Capri. Trasferimento in funicolare da Marina 

Grande a Capri e proseguimento a piedi per l’Hotel Syrene, 4 stelle centralissimo. 

L’albergo si trova nel cuore dell’isola, a pochi passi dalla famosa Piazzetta. 

Posizionato lungo Via Camerelle, è il luogo ideale per coloro che intendono 

trascorrere una vacanza a Capri abbinando la tranquillità del soggiorno al fascino della 

vita caprese. Location unica con la piscina immersa nel giardino di limoni da cui 

godere di un panorama indimenticabile. Sistemazione nelle camere riservate.  

Pomeriggio a disposizione per “relax” e passeggiate lungo splendidi percorsi alla 

scoperta dell’isola per ammirare la via Krupp o i famosi Faraglioni. Cena in ristorante. 

Pernottamento. 

 

2° Giorno: CAPRI 

 Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di quest’isola 

affascinante ed unica al mondo: Anacapri con la Chiesa di San Michele e lo splendido 

pavimento in maiolica che riproduce il Paradiso Terrestre, la Villa di Axel Munte, il 

medico-scrittore svedese, il Monte Solaro. Pomeriggio a disposizione consigliamo il 

tour dell’isola in barca. Cena in ristorante. Possibilità di organizzare una serata 

facoltativa alla celebre taverna “Anema e Core”. Pernottamento. 

 

3° Giorno: CAPRI   NAPOLI   ROMA 

 Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per relax, shopping o in alternativa 

una passeggiata, attraversando il Rione della moneta fino alla Villa Jovis, la villa che 

fu di Tiberio, spettacolare sito a picco sul mare. Nel primo pomeriggio trasferimento in 

funicolare a Marina Grande. Imbarco sull’aliscafo per Napoli. Arrivo, sistemazione in 

pullman e partenza per Roma. Arrivo in serata. 

 Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 15 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 425,00 

- Supplemento camera singola, intero periodo    Euro  120,00 

- Assicurazione annullamento facoltativa      Euro    15,00 

- Quota d’iscrizione al viaggio      Euro    10,00 

 

La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman privato G.T. Roma/Napoli/Roma; 

- Aliscafo Napoli/MarinaGrande/Napoli; 

- Funicolare Marina Grande – Capri – Marina Grande; 

- Sistemazione all’Hotel Syrene 4 stelle centralissimo a Capri in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo; 

- Due cene in ristorante con menù tipici e bevande incluse; 

-  Visita guidata del centro storico di Anacapri; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio con franchigia); 

- Nostra diretta assistenza  per tutta la durata del viaggio. 
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La quota non comprende: 

-  Tassa di soggiorno comunale ove prevista;  

- Pasti non previsti; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Seggiovia per il Monte Solaro; 

- Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato “La 

quota comprende”. 

 

 

 

N.B.: 

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 


