The island of Capri
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Meravigliosa, lussureggiante, dalla bellezza mozzafiato.

Di origine calcarea, Capri è l'isola mediterranea che ha visto nel tempo transitare intellettuali,
artisti e scrittori, tutti rapiti dal suo magico fascino.

Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e che
hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel mondo.

Anche se la maggior parte dei viaggiatori non vorrebbe mai lasciare il suo mare e le sue coste
frastagliate, l'Isola di Capri è un ottimo punto di partenza per visitare le meraviglie
storico-naturalistiche della Baia di Napoli e concedersi una gita verso i centri storici della
Penisola Sorrentina, della Costa d'Amalfi e delle altre isole del golfo come Ischia e Procida.

Traghetti e aliscafi permettono di raggiungere facilmente i porti di Napoli e Sorrento durante tutti
i mesi dell'anno, ma nei periodi estivi Capri è collegata anche con Castellammare di Stabia e i
piccoli porti della Costiera Amalfitana. Per non essere vincolati dagli orari di arrivo e partenza,
sul porto di Marina Grande di Capri si possono affittare imbarcazioni private, con o senza
marinaio, per organizzare indimenticabili escursioni tra borghi marinari, ristoranti e luoghi ricchi
di storia.

Luxuriant, extraordinary, and such a mild climate.

1/2

The island of Capri

Monday, 11 August 2008 22:13 - Last Updated Tuesday, 30 October 2018 16:21

Capri is a Mediterranean island of calcareous origin that has been visited over the centuries by
intellectuals, artists and writers, all enthralled by its magical beauty. A mix of history, nature,
worldliness, culture and events that daily blend together and bring the Legend of Capri to life; a
legend that sees no comparison anywhere in the world.

Although the majority of holidaymakers staying on Capri wouldn't dream of leaving this
paradisiacal island, not even for a minute, those lucky enough to be here for more than a week
of two might well be tempted to make the most of its strategic location in the Bay of Naples and
to use it as luxurious base from which to visit the tourist attractions on the neighboring islands
and on the mainland.

Throughout the year, regular ferry and hydrofoil crossings transport passengers boarding at
Capri to the nearby ports of Naples and Sorrento. In the summer months, ferry connections are
also available to and from the Amalfi Coast. Those who have always fancied sailing the seas in
authentic Capri style, can rent a boat, with or without skipper, in the harbor of Marina Grande.
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