
Gli aliscafi e i traghetti partono da Napoli e 
Sorrento.
In estate, a volte, vengono attivate corse 
anche da Positano, Salerno ed Ischia.
3ULPD�GL�SDUWLUH�FRQWUROOD�O·RUDULR�GL�DOLVFDIL�H�
traghetti, perché vengono cambiati di 
IUHTXHQWH�

Non è necessario prenotare prima il biglietto 
GHOO·DOLVFDIR��VROR�QHL�PHVL�GL�OXJOLR�H�DJRVWR�
consigliamo di arrivare al molo di imbarco con 
XQ�SR· di anticipo. 
/R�VEDUFR�GL�DXWR�GHL�QRQ�UHVLGHQWL�D�&DSUL�q�
YLHWDWR�SHU�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHOO·DQQR�H�LQ�RJQL�
FDVR�O·DXWR�VXOO·LVROD�GL�&DSUL�q�GL�VFDUVLVVLPD�
XWLOLWj��HVVHQGR�TXDVL�WXWWD�SHGRQDOH��

&KLHGL�DOO·KRWHO�SHU�DLXWDUWL�DG�RUJDQL]]DUH�LO�
transfer

Le soluzioni più rapide e confortevoli

Quanto dura la traversata Napoli - Capri?

Traghetto�����PLQXWL
Nave veloce�����PLQXWL
Aliscafo-Catamarano�����PLQXWL
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4XDQWR�WHPSR�FDOFRODUH�SHU�LO�YLDJJLR"�

'DOO·DHURSRUWR�GL�5RPD�D�&DSUL: Minimo 3 
RUH��VH�VL�q�IRUWXQDWL�FRQ�WXWWH�OH�FRLQFLGHQ]H�
e scegliendo il treno veloce) 
'DOO·DHURSRUWR�GL�1DSROL��8Q·RUD�H�PH]]D�
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Aliscafi SNAV  +39 081 8377577
Caremar Spa  +39 081 8370700
1/*�1DYLJD]LRQH�/LEHUD�GHO�*ROIR�
 +39 081 8370819
Capitaneria di Porto +39 081 8370226

8IILFLR�GL�,QIRUPD]LRQH�TXULVWLFD
+39 081 8370686

6FDULFD�O·DSS�&DSUL�6FKHGXOH per 
HVVHUH�DJJLRUQDWR�VX�WXWWL�JOL�RUDUL�
GL�DOLVFDIL�H�WUDJKHWWL�

http://www.capri.it/it/orari-traghetti 

L·hotel VLOOD�%UXQHOOD�VL�WURYD�LQ�XQ·DUHD�SHGRQDOH��
FKLXVD�DO�WUDIILFR�FRPH�WXWWR�LO�FHQWUR�GL�&DSUL��
Al vostro arrivo al porto di Marina Grande troverete 
XQ�QRVWUR�UDSSUHVHQWDQWH�FKH�VL�RFFXSHUj�GL�
SUHQGHUH�LQ�FRQVHJQD�L�EDJDJOL�SHU�IDUYHOL�WURYDUH�
GLUHWWDPHQWH�LQ�KRWHO��,O�FRVWR�GHO�VHUYL]LR�q�GL�(XUR�
������D�SH]]R��3HU�DUULYL�GRSR�OH����q�SUHYLVWR�XQ�
VXSSOHPHQWR�GHO�����
 A�TXHVWR�SXQWR�SRWUHWH�VFHJOLHUH�VH�UDJJLXQgere il 
FHQWUR�GL�&DSUL�FRQ�OD�)XQLFRODUH, i nostri incaricati 
SRVVRQR�IRUQLUYL�L�ELJOLHWWL�R�FRQ�XQ�WLSLFR�WD[L�FDSUHVH�
decappottabile. 
8QD�YROWD�JLXQWL�LQ�3LD]]HWWD�VFHQGHWH�OXQJR�Via 
VLWWRULR�(PDQXHOH�ILQR�D�WURYDUYL�LO�*UDQG�+RWHO�
4XLVLVDQD�GL�IURQWH��6YROWDWH�D�VLQLVWUD�H�SURVHJXLWH�
OXQJR�Via Camerelle��DOOD�ILQH�GHOOD�VWUDGD��VXOOD�
VLQLVWUD��WURYHUHWH��XQD�SLFFROD�H�EUHYH�VDOLWD�FKH�YL�
SRUWHUj�DOO·LPERFFR�GL�Via Tragara��3HUFRUUHWH�TXHVWD�
stradina, dopo circa 200 metri troverete Villa 
%UXQHOOD�VXOOD�YRVWUD�GHVWUD��
/D�SDVVHJJLDWD�GXUD�FLUFD����PLQXWL��PD�q�SLDQHJ�
giante e piacevole. 

1�%��,Q�FDVR�GL�RVSLWL�FRQ�ULGRWWD�PRELOLWj�SRVVLDPR�
RUJDQL]]DUH�XQ�WUDQVIHU�WUDPLWH�L�FDUUHOOL�HOHWWULFL�LQ�
genere adibiti al trasporto bagagli. Avvisateci in 
anticipo. 
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Come arrivare a Capri da Roma 
Da Roma Aeroporto Fiumicino: Il collegamento più veloce dall'aeroporto di Roma Fiumicino a Roma 
Termini è il Leonardo Express.
Dalla stazione di Roma ci sono diversi treni per Napoli.
     Eurostar Freccia Rossa (TAV): il treno più veloce, impiega poco più di un'ora per collegare Roma e 
Napoli. Il biglietto costa circa 40,00 Euro.
     Intercity: impiega poco più di due ore per la tratta Roma - Napoli. Il biglietto costa circa 20,00 Euro.
     Interegionali: sono i treni più lenti, fanno tutte le fermate e impiegano 4 ore per arrivare a Napoli. Il 
biglietto costa intorno ai 10,00 Euro, ma te lo consigliamo solo se viaggi con un budget davvero ristretto.
Da Roma Aeroporto Ciampino: una volta arrivato a Roma Ciampino, prendi un autobus per Roma 
Termini e da lì segui le indicazioni riportate sopra.
Il viaggio da Roma a Capri può essere lungo: calcola un minimo di tre ore dall'arrivo del volo, se sei 
fortunato con tutte le coincidenze.

Come arrivare a Capri da Napoli 
A Napoli i collegamenti per Capri partono da due porti: il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. 
Il Molo Beverello si trova di fronte al Maschio Angioino, Calata di Massa si trova circa un chilometro a est 
(proseguendo verso sinistra avendo il mare di fronte). C'è una navetta gratuita che collega i due porti. 
Dal Molo Beverello partono gli aliscafi, da Calata di Massa i traghetti e le navi veloci (gli unici che 
possono imbarcare auto e mezzi a motore).
Prima di partire controlla l’orario di aliscafi e traghetti, perchè vengono cambiati di frequente. 

Come arrivare al Molo Beverello dall'aeroporto di Napoli
Autobus - All'uscita del Terminal 1 parte l'Alibus, l'autobus che effettua collegamenti diretti con il centro di 
Napoli. Il biglietto costa può essere acquistato direttamente a bordo. Il percorso dura circa 40 minuti. 
L'autobus ferma a Piazza Municipio, a circa 3 minuti a piedi dal Molo Beverello.
Taxi - All'uscita del Terminal 1 troverai i taxi con regolare licenza. Diffida da chi all'interno dell'aeroporto ti 
avvicina per proporti un taxi. Prima di iniziare la corsa chiedi la tariffa predeterminata per il porto (circa 
20,00 Euro).

Come arrivare al Molo Beverello dalla stazione di Napoli
Dalla stazione di Piazza Garibaldi (la stazione principale di Napoli) partono diversi mezzi pubblici per il 
Molo Beverello, ma visto il sovraffollamento degli autobus e la mancanza di chiare indicazioni sulle 
fermate ti suggeriamo senza dubbio di prendere un taxi: la fila dei taxi autorizzati si trova all'uscita della 
stazione. Prima di iniziare la corsa, chiedi la tariffa predeterminata per il porto (circa 10,00 euro).

Come arrivare a Capri da Sorrento
Dal porto di Sorrento, a Marina Piccola, partono sia aliscafi che traghetti per Capri. D'estate le corse 
sono particolarmente frequenti (una ogni mezz'ora circa) e il tragitto dura venticinque minuti. 
Il porto di Sorrento si raggiunge seguendo le scale che scendono da Piazza Tasso. Il percorso è breve ma 
al ritorno può essere faticoso perchè tutto in salita: prendi una delle navette che collegano il porto con 
Piazza Tasso o l'ascensore per la Villa Comunale.

Il nostro consiglio

L'aliscafo da Sorrento a Capri costeggia uno splendido tratto di costa: siediti sul lato sinistro per 
goderti lo spettacolo al meglio!
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