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Come raggiungere Villa Carolina
Una volta sbarcati al porto di Capri raggiungete la famosa Piazzetta, centro nevralgico dell'isola di Capri, optando tra
funicolare, taxi o autobus. Noi ti consigliamo di scegliere tra funicolare e taxi.
Il costo del biglietto della funicolare è di € 1,80. I biglietti sono acquistabili sia a Napoli - nei due bar del porto
“Molo Beverello” o al bar del porto “Calata di Massa” - che direttamente a Capri alla fine del molo di arrivo degli
aliscafi/traghetti sulla destra. la durata della corsa è di circa 4 minuti.
In alternativa il prezzo dei una corsa in Taxi fino alla Piazzetta di Capri è di circa € 20,00. La durata è di 10

minuti.
E' possibile già dal porto appena sbarcati, proprio all’uscita dell’aliscafo/traghetto consegnare i bagagli alla
Cooperativa di Facchinaggio che provvederà a consegnarli direttamente in Villa. Dal porto di Capri alla Piazzetta il
costo del servizio è di 4 euro a collo. Basta comunicare ai facchini la destinazione: Villa Carolina Via Cesina 26. Ti
consigliamo vivamente di affidare le tue valigie al servizio bagagli per evitare di affaticarti inutilmente e

godere la splendida passeggiata verso la Villa.
Una volta giunti in Piazzetta ci sono due possibilità per raggiungere la Villa:

Possibilità 1) strada più lunga ma meno ripida (18 min circa)
Dalla Piazzetta prendete Via Longano. L’ingresso della via si trova in Piazzetta tra i negozi TOD'S e LA PARISIENNE.
Percorrete tale strada - che diventerà via Sopramonte - per 10 minuti circa. Arrivati ad un grande incrocio prendete
la salita sulla sinistra (Via Tiberio) e percorretela per una cinquantina di metri. Sulla sinistra troverete Via Cesina,
proseguite sino al numero 26, sulla destra troveretre l’ingresso di Villa Carolina.

Possibilità 2) strada più corta ma più ripida (15 min circa)
Dalla Piazzetta prendete Via delle Botteghe. lA strada si trova in Piazzetta tra il BAR GRAN CAFFE' e LA TABACCHERIA
DELLA MONICA .Percorrete tale strada - che diventerà via Croce - per circa 8 minuti. Arrivati ad un grande incrocio
continuate dritto su Via Tiberio. Percorrete Via Tiberio per una cinquantina di metri. Sulla sinistra troverete Via Cesina,
proseguite sino al numero 26, sulla destra troveretre l’ingresso di Villa Carolina.
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