
Percorso dal porto di Capri (Marina Grande )

Una volta sbarcati al porto di Capri, il mezzo più veloce per raggiungere il centro, la piazzetta Um-
berto I, è la funicolare, che impiega solo 3/4 minuti ed ha una sola fermata; anche con il taxi o con il 
bus è facile raggiungere il centro ma si impiega circa 15 minuti. 

Arrivati in Piazzetta con alle vostre spalle la torre dell’orologio proseguite a piedi all’interno dell’area 
pedonale percorrendo Via Vittorio Emanuele per circa 150 metri, poi girate a sinistra per Via Ca-
merelle e dopo circa 100 metri girate a destra per Via Ignazio Cerio, dopo circa 100 metri girate a 
sinistra per Via Campo di Teste e dopo altri 100 metri troverete il nostro hotel. 

Tuttavia anche se la distanza da percorrere per raggiungere l’albergo è breve consigliamo di usufru-
ire del comodo servizio a pagamento di trasporto bagagli tramite carrellino elettrico, soprattutto 
quando il bagaglio è voluminoso e pesante, sia dal porto che dalla Piazzetta.
Da e per il porto di Capri potete usufruire del servizio trasporto bagagli della Cooperativa Portua-
li che vi accoglierà allo sbarco, il loro personale è facilmente riconoscibile per le camicie azzurre 
personalizzate e il servizio è particolarmente sicuro e rapido. Basta dare il nome del nostro hotel e 
dopo un po’ il vostro bagaglio arriverà in camera.

Da e per la Piazzetta, possiamo offrire un servizio di trasporto bagagli a pagamento con il nostro 
carrellino elettrico, previa prenotazione preventiva.

L’Hotel non è raggiungibile con l’auto poiché tutto il centro di Capri è solo pedonale, ed è anche il 
motivo per il quale non possiamo disporre del servizio navetta.
Possiamo organizzare transfer privati da e per Napoli o Roma, anche con motoscafo privato o 
elicottero, chiedici come.

Riepilogando :

L’albergo si trova nella zona centrale e pedonale di Capri.
Dalla piazzetta è raggiungibile solo a piedi.
E’ disponibile un trasporto bagagli a pagamento da e per il porto (Cooperativa Portuali) o da e per la 
Piazzetta con il nostro carrellino elettrico su prenotazione preventiva.
Organizziamo transfer da e per Roma o Napoli.


