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DOMENICA  13  SETTEMBRE  2020    

CAPRI : “Cornice di bellezze e stupori” 

Raduno Partecipanti: SALERNO (Stazione Marittima) ORE 08.10 – Collegamenti con ALICOST 

Partenza da SALERNO (Molo Manfredi) ore 08,40  –  Ritorno da CAPRI ore 17.30 

Percorso circolare su stradine pedonali lungo giardini, ville, semplici sentieri, grotte, meraviglie 
della natura e rovine romane. 

 Questo itinerario attraversa notevoli meraviglie: “VILLA LYSIS FERSEN”,” VILLA JOVIS” 
(PALAZZO DI TIBERIO), PARCO ASTARITA, ARCO NATURALE E GROTTA DI MATERMANIA.  

    

    
Punto di partenza a Capri: Piazza Umberto I° alla fine della funicolare proveniente da Marina Grande. 

Dalla famosa “piazzetta” di Capri si prende via Sopramonte e ci si ferma per un breve saluto alla Chiesa di 

S.Michele, poi si imbocca via Tiberio e all’incrocio ci si immette su via Lo Capo dove si prosegue fino alla 

romantica Villa Lysis Fersen. Questo “eremo incantato” è facoltativamente visitabile al costo di € 2. 

Ci si arrampica poi per un breve ed erto sentiero e si raggiunge la Chiesa di S.Maria del Soccorso sul Monte 

Tiberio (praticamente sulle rovine del Palazzo di Tiberio all’interno di Villa Jovis) oppure si aggira l’area museale 

su una più comoda stradina laterale che sbuca nei pressi della biglietteria. La sosta viene effettuata nel vicino 

Parco Astarita che offre delle vedute meravigliose e in particolare dalla terrazza più bassa del suo Belvedere si 

può ammirare Villa Malaparte adagiata sul promontorio di Capo Masullo, avvolta da pini e vestita del suo rosso 

pompeiano.   Alla fine di via Tiberio ci si immette su via Matermania per raggiungere l’Arco Naturale e, per i più 

volenterosi, la Grotta di Matermania : grandioso antro naturale trasformato in epoca romana in lussuoso ninfeo. 

Si ritorna in tempo utile alla piazza Umberto i e successivamente alla Marina Grande per l’imbarco di ritorno a 

Salerno. 

  
TARIFFA GRUPPO CAI (minimo 15 persone):  Andata e Ritorno € 36,00 (€ 33,50 + € 2,50 tassa di sbarco) 

(biglietto individuale normale non con il gruppo:  € 48,40)  

(Per ridurre il numero delle auto da sostare a Salerno e il relativo costo del parcheggio è prevista l’opportunità di 

accorpamento dei posti previa comunicazione di tale volontà all’atto della prenotazione) 

Prenotazioni e Informazioni  –  Direttori:    
Ferdinando Della Rocca (333 496 6122)  –  Lucia Palumbo (349 552 7203)   
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