
Availability

Partenza da 
Time
Duration

: Naples (Mergellina) • C/mmare di Stabia (Marina di Stabia) • Sorrento (Marina Piccola) • Capri(Marina Grande)
: 10:00
: 8 hours
: Every day

One of the most well known islands in the world, also called island of love, 
Capri is undoubtedly the top destination for anyone lucky enough to touch 
it. With its 6 kilometers long and 3 kilometers wide it is absolutely one of the 
most beautiful islands in the Mediterranean. A holiday location since

Roman empire, it has points of considerable interest such as the Tragara viewpoint, the Blue Grotto and the ruins of the 
12 villas that the emperor Tiberius built here. On board, you will spend a day dedicated to relax and discoveries, with 
various stops for diving and swimming in the most evocative points on the coast. The group will be at the maximum of 
12 people and could be private, in this case the boat will be only for you, otherwise you’ll meet other nice people.

What’s the plan
La partenza è alle  10:00 e la rotta verso Capri è costellata di punti di interesse, ragion per cui prima di puntare verso l’Isola dell’Amore 
approcceremo i “Bagni Della Regina Giovanna”, I villaggi di “Puolo” e di “San Montano”, la cascatella di “Punta Lagno” e “Cala Mitiglia-
no”. Arrivati a Capri, all’altezza de “Il Salto di Tiberio”, navigeremo sotto costa in direzione ovest, ammirando la “Grotta Rossa”, La 
“Grotta Bianca”, La “Grotta Meravigliosa”, l’ ”Arco Naturale”, “Villa Malaparte”, fino a giungere ai “Faraglioni”. Sfioreremo i meno 
conosciuti, “Monacone” e “Saetta” e ammireremo da vicinissimo “Scopolo” e “Stella” passando proprio in mezzo a quest’ultimo. Prose-
guiremo poi, dopo  aver dedicato il giusto tempo a foto e selfie con il celebre sfondo, verso “Marina Piccola”, visitando La “Grotta dei 
Marinai” e la “Scogliera dell’Arsenale” proprio sotto “via Krupp”, lo “Scoglio delle Sirene”, quello decantato da Omero e attraversato da 
Ulisse, ancorando poco dopo, a “Cala Ventroso”. Qui sosteremo per rilassarci al ritmo di musica con stuzzichini e prosecco, faremo  
qualche tuffo in queste acque blu, approfitteremo dell’ora di pranzo per servire le migliori tipicità campane, e, per chi lo vorrà, sarà a 
disposizione la nostra attrezzatura da snorkeling,  gonfiabili e giochi d’acqua per un’avventura indimenticabile. Continueremo poi il 
giro dell’isola visitando la “Grotta Verde”, la “Grotta dei Santi”, il “Faro di Punta Carena”, la “Cala del Limmo”, la “Cala del Rio”,  “Grotta 
Iannarella”, fino alla più famosa delle grotte del mediterraneo, la “Grotta Azzurra”. Da qui, dopo aver dato un’occhiata allo store di 
“Dior”, “J’Adior”, continueremo alla volta della cala dei “Bagni di Tiberio” dove l’acqua più verde di Capri ci vedrà fare una seconda sosta 
per rilassarci al ritmo di musica, fare qualche tuffo, degustando un tipico limoncello prodotto in modo artigianale, della frutta fresca o 
un dolce. Salperemo infine, dopo un brindisi alla giornata trascorsa, verso il porto di partenza.  

What is included
Skipper / equipaggio • Carburante • Da Bere (Acqua, Bibite, Vino, Prosecco, Limoncello) • Da Mangiare (Stuzzichini 
secchi e freschi) • Tasse • Assicurazione  

What we’ll see

Capri Day Cruise

• I Bagni della Regina Giovanna
• I villaggi di Puolo e San Montano
• La Cascatella di Punta Lagno
• Cala Mitigliano
• Salto di Tiberio
• Grotta Rossa

• Grotta Bianca
• Grotta Meravigliosa
• Arco Naturale
• Villa Malaparte
• Faraglioni
• Grotta dei Marinai

• Scogliera dell’Arsenale
• via Krupp
• Scoglio delle Sirene
• Marina Piccola
• Grotta Verde
• Grotta dei Santi

• Faro di Punta Carena
• Cala del Limmo
• Cala del Rio
• Grotta Iannarella
• Grotta Azzurra
• Bagni di Tiberio


