
Come raggiungerci
L'hotel può organizzare diversi servizi di 
trasferimento:

Quanto dura la traversata Napoli - Capri?

Traghetto: 80 minuti
Nave veloce: 50 minuti
Aliscafo-Catamarano: 40 minuti

Quanto tempo calcolare per il viaggio? 

Dall’aeroporto di Roma a Capri: Minimo 3 
ore (se si è fortunati con tutte le coincidenze 
e scegliendo il treno veloce) 
Dall’aeroporto di Napoli: Un’ora e mezza 
Da Sorrento: Mezz’ora

Soluzione 1

Una macchina privata dall'aeroporto al 
porto di Napoli costa 65 Euro (auto per 
due persone) eventualmente anche con 
l'acquisto dei biglietti dell'aliscafo da 
parte dell'autista da pagarsi a parte.

Soluzione 2

È possibile organizzare al costo di 115 
Euro a persona (150 nel caso sia una 
persona sola) un trasferimento completo 
e assistito tutto incluso:

    Auto a Napoli

    Biglietti dell'aliscafo

    Taxi a Capri

    Hostess che accompagna in taxi   
    dal porto in piazzetta e successiva  
    mente a piedi fino in hotel

    Facchinaggio di un bagaglio a    
    testa dal porto fino in hotel (€ 10   
    per ogni bagaglio supplementare)

LA MINERVA - CAPRI

Via Occhio Marino, 8

80073 - CAPRI (Napoli) Italia

www.laminervacapri.com    

laminerva@capri.it     

Tel. +39 081 8377067 

Alla fine di Via Camerelle (dopo il ristorante I Faraglioni) invece di imboccare sulla sinistra la strada che 
porta in Via Tragara si troverà un'indicazione dell'Hotel La Minerva che invita a proseguire in discesa. 
L'albergo è a circa 50 metri dopo alcuni gradini in discesa.

Come alternativa si può anche considerare l'indicazione de La Minerva che situata a metà di Via 
Camerelle di fronte all'Hotel Syrene e che invita a svoltare a destra in Via Ignazio Cerio. La via è meno 
bella ma priva di gradini. È importante sapere che a partire dalla Piazzetta, e per tutto il centro e le zone 
più panoramiche di Capri, è assolutamente vietata la circolazione di autoveicoli.

Come arrivare a La Minerva

Roma

Napoli

Sorrento Positano

Capri

       Compagnie di navigazione: 

Aliscafi SNAV:  +39 081 8377577

Caremar Spa  +39 081 8370700

NLG Navigazione Libera del Golfo 
 +39 081 8370819

Capitaneria di Porto +39 081 8370226

Ufficio di Informazione Turistica
+39 081 8370686

Posizione
L'Hotel La Minerva è situato nel centro di Capri ma di fronte al mare, in una vera oasi di tranquillità 
dove nessun mezzo di locomozione è ammesso, tranne pochissimi carrelli elettrici adibiti al trasporto 
leggero delle merci e dei bagagli. In questo modo sono garantiti il silenzio e la tranquillità e si può 
riscoprire il piacere di camminare in un'isola piena di verde, dove ovunque si svelano panorami 
indimenticabili e ogni angolo è in grado di regalare emozioni.

La Piazzetta di Capri è raggiungibile in 
meno di dieci minuti a piedi, attraversando 
le strade dello shopping, Via Camerelle e 
Via Vittorio Emanuele, che cominciano a 
pochissimi passi dall'hotel. In pochi minuti 
si possono raggiungere la Certosa di San 
Giacomo, le terrazze mozzafiato dei 
Giardini di Augusto ed il belvedere di 
Tragara.

Da questa incantevole terrazza affacciata 
sul mare si accede alla passeggiata che 
porta alle spiagge dei Faraglioni, tra cui 
la rinomata Fontelina, o a quella di Via 
Pizzolungo, un sentiero solitario che 
costeggia parte del lato orientale dell'isola. 
L'albergo è esposto a sud e nei mesi 
meno caldi, quando il sole è basso 
sull'orizzonte, tutti i terrazzi e le camere 
vengono inondati dal tiepido sole tipico 
di questa stagione.

Vi auguriamo buon viaggio e vi invitiamo a contattarci 
in caso di bisogno di altri chiarimenti.

L A  M I N E R V A



Arrivare in hotel senza servizio di trasferimento è in ogni caso 
semplice, ma è bene sapere:

     Divieto di imbarco auto per Capri - parcheggi a Napoli e Sorrento

Se si ha un auto è importante sapere che ai non residenti è concesso imbarcarla per Capri solo in bassa 
stagione (indicativamente da Novembre a fine Marzo) e solo sui poco frequenti traghetti. Comunque l'auto 
è a Capri di pochissima utilità e suggeriamo di lasciarla in terraferma.
A Napoli è consigliato lasciare l'auto in posteggi autorizzati e sorvegliati. Sul molo Beverello c'è un 
parcheggio all'aperto di dimensioni piuttosto piccole (parcheggio Buono, tel. 335499658). Nel caso questo 
fosse pieno ci si può recare al Parcheggio di Interscambio Autosilo Brin che si trova in Via Brin (tel. 
0817632827). A Sorrento invece il parcheggio più comodo è quello sito a Marina Piccola, vicinissimo agli 
imbarchi (tel. 0818781306).

     Aliscafi e traghetti per Capri da Sorrento, Positano, Amalfi, Ischia

Per assistenza sugli orari aggiornati si può consultare il sito web di CapriOnLine (www.capri.it) oppure ci si 
può rivolgere al consierge dell'hotel. Da Sorrento è possibile arrivare a Capri con gli aliscafi o i traghetti 
veloci (durata della corsa 20 minuti, prezzo 15 Euro circa).
A parte i periodi di bassa stagione, l'isola si può raggiungere direttamente anche da Positano, Amalfi o 
Ischia. Positano purtroppo non dispone di un imbarco riparato da un porto. Quindi, in caso di condizioni 
meteo non ottimali, le corse sono sospese ma non succede molto di frequente. In caso si debba raggiun-
gere Sorrento in auto da Positano sono necessari circa 45 minuti, mentre occorre un ora e mezza per 
arrivare a Sorrento da Amalfi (sempre in auto). Le corse in aliscafo durano circa 45 minuti da Ischia o 
Positano, 75 minuti da Amalfi. Il costo è di circa 16 Euro.

     Imbarcarsi per Capri da Napoli

L'Isola Capri si può raggiungere da Napoli tramite traghetto (durata della corsa 80 min., prezzo del 
biglietto 10 Euro circa) oppure con l'aliscafo (durata della corsa 50 minuti, prezzo del biglietto circa 18 
Euro). Da Napoli è possibile imbarcarsi al Molo Beverello per i più frequenti aliscafi oppure al piccolo 
porto di Calata di Massa da dove partono solo pochi traghetti. L'alternativa più comoda è sicuramente il 
porto di Molo Beverello dove le corse sono molto più frequenti.
Per assistenza sugli orari aggiornati si può consultare il sito web di CapriOnLine (www.capri.it) oppure 
ci si può rivolgere all'hotel.

     Raggiungere Napoli da Roma

Per raggiungere Napoli da Roma si può scegliere essenzialmente tra una coincidenza aerea (20 minuti di 
volo) , il treno con circa 1h 20 minuti per i treni ad alta velocità con tutte le informazioni su 
www.trenitalia.com, oppure un'auto privata con autista (circa 2 ore). Se si sceglie il treno la stazione 
migliore per poi raggiungere il porto è quella di Napoli Centrale/Piazza Garibaldi.
La macchina permette di raggiungere gli imbarchi per Capri direttamente da Roma ma è molto più 
costosa (circa 450 Euro per servizio con autista), mentre il treno costa circa 40 euro a persona.
Arrivando in treno bisogna notare che Napoli possiede tre stazioni, Napoli Centrale/P.zza Garibaldi è 
sicuramente la stazione preferibile perchè più vicina al porto ed è inoltre il punto di arrivo dei treni a 
lunga percorrenza. Le altre stazioni sono Mergellina e Campi Flegrei.

Una volta a Napoli si può raggiungere il porto di Napoli

     In Taxi

Suggeriamo sia dall'aeroporto che dalla stazione (Stazione centrale/Piazza Garibaldi) di raggiungere il 
porto di imbarco in taxi. Onde evitare inconvenienti è molto importante assicurarsi che i taxi siano muniti 
dell'apposita licenza. I prezzi devono essere stabiliti dal tassametro di cui ogni taxi è dotato e che deve 
essere usato dal tassista.
Suggeriamo comunque di chiedere le tariffe fisse predeterminate molto più convenienti tra la stazione 
ferroviaria e il porto e l'aeroporto e il porto. Tali tariffe includono ogni tipo di supplemento (festivo, bagagli, 
etc). Vanno richieste prima di cominciare la corsa e presuppongono che il taxi segua un percorso 
predeterminato per cui non danno diritto a chiedere variazioni di percorso all'autista. Il costo chiedendo la 
tariffa fissa è di 20 Euro dall'aeroporto al porto e di 10 Euro dalla stazione al porto. Il tragitto dura circa 30 
minuti dall'aeroporto e 15 minuti dalla stazione.

     Con la propria auto

Per chi viene dal Nord in auto l'uscita più comoda è quella di Napoli. Conviene prendere la tangenziale 
uscendo a Napoli e circa 15 Km. dopo uscire a Fuorigrotta e proseguire per il Porto/Molo Beverello.

     In bus

Un'alternativa più economica sono i CLP (autobus privati) che partono mediamente ogni 30 minuti 
all'esterno del terminal 1 lato arrivi diretti a Piazza Municipio. Il prezzo del biglietto, che si può acquistare 
direttamente a bordo, è di 3 Euro e il tragitto dura circa 40 minuti. è opportuno notare che l'autobus 
termina la sua corsa a Piazza Municipio che dista circa 3 minuti a piedi dall'imbarco di Molo Beverello. Il 
tragitto si può rivelare scomodo se si hanno molti bagagli. A volte l'autista usa la cortesia di fermare 
l'autobus più vicino all'imbarco ed il tragitto da percorrere è di soli cinquanta metri circa.

Una volta arrivati a Capri dal porto a La Minerva

     Trasporto bagagli

Se si trasportano bagagli ingombranti o pesanti è fortemente consigliato consegnarli ai facchini che si 
trovano allo sbarco di traghetti e aliscafi. Trasporteranno le valige in hotel per 10 Euro ciascuna.
Come alternativa più economica (4 Euro al pezzo) si possono consegnare i bagagli ai facchini che si 
trovano su in paese al posteggio dei taxi alle spalle della Piazzetta (1 minuto a piedi dall'uscita della 
funicolare in direzione opposta all'hotel). Tutti i pagamenti possono essere effettuati in hotel.

     Raggiungere l'hotel

Arrivati al porto di Marina Grande per arrivare a La Minerva bisogna innanzitutto recarsi in Piazzetta. I 
mezzi più comodi sono la funicolare (durata del tragitto 3 minuti; costo 1,40 Euro per persona) oppure il 
taxi (durata del tragitto circa 10 minuti; costo 20 Euro circa).
Dalla Piazzetta per arrivare in hotel è poi obbligatorio proseguire a piedi (per questo è meglio affidare i 
bagagli ai facchini!) lungo le vie principali dello shopping, Via Vittorio Emanuele e poi Via Camerelle. Per 
fare ciò dirigersi verso l'Hotel Quisisana e di fronte ad esso svoltare a sinistra imboccando la Via 
Camerelle.

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

