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COME RAGGIUNGERE VILLA CAROLINA
Di seguito una semplice guida per raggiungere Villa Carolina.

Il check-in è previsto dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dal porto ci vorranno circa 35 minuti per raggiungere la Villa. Le chiediamo cortesemente 
di avvisarci preventivamente per eventuali ritardi al numero sopra indicato.

COME RAGGIUNGERE LA VILLA PASSO DOPO PASSO

Step 1. Dal Porto al centro di Capri (circa 15/20 min)
Una volta sbarcato al porto di Capri (Marina Grande), deve raggiungere il centro di Capri e la famosa “Piazzetta” (la piazza principale di Capri). 
Può scegliere tra funicolare, taxi o autobus. Le consigliamo di prendere la funicolare o il taxi. Il costo del biglietto della funicolare è di � 2,00 
circa. I biglietti possono essere acquistati al porto di Napoli oppure a Capri presso la biglietteria situata in fondo al molo di arrivo, sulla destra. 
La corsa dura circa 4 minuti. In alternativa, il prezzo di una corsa in taxi dal porto al centro di Capri è di circa � 20,00. La corsa in taxi dura 
circa 10 minuti.

Step 2. Dal centro di Capri alla Villa (circa 15/18 min a piedi)
Una volta arrivati a Capri centro e raggiunta la famosa Piazzetta, deve prendere Via Longano. La strada si trova in Piazzetta tra i negozi Tod’s 
e La Parisienne. Segua la strada - che diventerà Via Sopramonte - per circa 10 minuti. Una volta raggiunto un gran incrocio (poco prima del 
supermercato Dodeca), prenda la salita sulla sinistra  (Via Tiberio) e prosegua dritto per una cinquantina di metri. Sulla sinistra vedrà Via Cesina. 
Imbocchi  questa strada e prosegua quasi fino alla fine della strada al numero 26. Sulla destra troverà l’ingresso di Villa Carolina.

Nicolina, la nostra governante, sarà lì ad accoglierla!

SERVIZIO BAGAGLI

L’isola di Capri è prevalentemente pedonale. Pertanto la Villa è raggiungibile esclusivamente a piedi. Le suggeriamo di utilizzare il servizio bagagli 
che potrà trovare al porto appena sbarcato dall’aliscafo/traghetto o a Capri Centro vicino alla famosa “Piazzetta”. Le consigliamo vivamente di 
usufruire di questo servizio in modo da godersi la bellissima passeggiata fino alla Villa senza bagagli. 

DOVE POSSO TROVARE IL SERVIZIO BAGAGLI?

- Al Porto: sul molo appena scesi da aliscafo/traghetto 
- A Capri centro (vicino la famosa “Piazzetta”): accanto alla fermata principale degli autobus/taxi, più precisamente in Piazza Martiri d’Ungheria18

PREZZO SERVIZIO BAGAGLI

Opzione 1) Da Capri Centro alla Villa: in tal caso il servizio è  incluso nel prezzo del soggiorno (max una valigia per ospite).
   Valigie extra: � 10,00 a valigia (da pagare direttamente in Villa)
Opzione 2) Dal Porto alla Villa: � 5,00 a valigia (da pagare direttamente ai facchini del porto) + � 10,00 per eventuali valigie extra (da pagare  
   direttamente in Villa)

Seguici su IG e FB villa_carolina_capri
#enjoyvillacarolina

www.villacarolinacapri.it

1) Via Longano
Dalla Piazzetta prendi Via Longano (la 
strada che si trova tra i negozi Tod’s e La 
Parisienne).

3) Via Tiberio
Arrivati all’incrocio (poco prima del 
supermercato Dodeca) prendi la salita di 
Via Tiberio che trovi sulla sinistra per una 
cinquantina di metri fino a “Via Cesina” 
(sulla sinistra).

4) Via Cesina
Imbocca Via Cesina, e percorrila quasi fino 
alla fine.

5) Ingresso di Villa Carolina
Quasi alla fine di Via Cesina troverai sulla 
destra, al civico 26, l’ingresso della villa.

2) Via Soprammonte
Percorrendo sempre dritto Via Longano, la strada diventa Via Sopramonte. Percorrila per circa 10 
min fino ad un incrocio.


