
U
no dei luoghi più visitati della Cam-
pania è certamente l’isola di Capri.
Numerose sono le personalità e i tu-
risti che ogni anno decidono di visi-
tarla e passare qualche giorno nella
quiete più totale. 

In passato l’isola era la meta preferita dei grandi
imperatori dell’impero romano. In epoca moderna
la tradizione si ripete. Il suo fascino non solo attrae
gente comune, ma anche personaggi come Vladimir
Lenin, Pablo Neruda, Onassis, Kennedy e il gio-
vane Mark Zuckerberg. 
I ricchi paesaggi e gli incantevoli scorci rendono
l’isola per il visitatore una continua scoperta.
Giunti al porto di Marina Grande si ha da subito la

sensazione di essere stati proiettati in un’altra
epoca. Tutto è perfettamente preservato e stupisce
come col passar degli anni, il tempo non ha per
nulla modificato l’aspetto e il fascino degli edifici e
delle piccole attività commerciali. Un porto che
nell’antichità era dedicato alla pesca e che invece
ora, vestito da elegante pescatore, ha il delicato
compito di accogliere e presentare ai visitatori l’in-
tera isola. 
Capri si divide in diverse località turistiche, veri e
propri punti di interesse che permettono di poter
visitare in diversi momenti del proprio soggiorno
ogni angolo dell’isola. I centri focali dell’intera isola
sono due, ovvero: Capri e Anacapri. 
La piccola cittadina è il centro maggiormente visi-
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tato, ricco di alberghi e ristoranti di lusso, boutique
delle firme più conosciute e madrepatria dei locali
più in voga. La cittadina più grande è meno frequen-
tata e tranquilla, ma sempre di pari bellezza. Offre
diverse attrazione culturali come Villa San Michele
e l’accesso al Monte Solaro, ovvero il punto più alto
dell’isola che grazie a diverse terrazze permette di
godere a 360° del panorama che l’isola dispone.
L’intera isola è ricca di sentieri naturali percorribili
sia a piedi che in bici; famosi sono quelli che dal cen-
tro di Capri permettono di poter visitare i Giardini
di Augusto, un mosaico di composizioni floreali dai
profumi unici e dalle romantiche terrazze; e lo spet-
tacolo paesaggistico dell’Arco Naturale, una strut-
tura rocciosa a forma di arco formatasi natural-
mente nel corso degli anni e raggiungibile esclusi-
vamente per mezzo di itinerari pedestri. Attraverso
gli stessi itinerari è possibile raggiungere anche il
porto di Marina piccola, un piccolo porticciolo carat-
terizzato da numerosi ristoranti e incorniciato da
lussuose ville che adornano l’intera cava, visibili at-
traverso i sentieri che nel saliscendi permettono
l’accesso alla piccola baia. 
L’isola offre un doppio angolo di visuale al viaggia-
tore. Un duplice punto di vista che permette di poter
godere a pieno delle bellezze che la natura ha da of-
frire. 

L’isola di Capri è uno di
quei posti che vale la pena
visitare almeno una volta
nella vita. Un misto di
profumi naturali. Giardini
che sanno di limoni, e
scorci che sanno di mare.
Un piacere per la mente
e per i sensi. 
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Il profumo del mare è presente ovunque e le conti-
nue correnti presenti tra le catene rocciose rila-
sciano un graduale aroma facendo si che questo
aspetto non passi mai inosservato. Oltre che dalla
terraferma è possibile visitare l’isola anche dal
mare. Tante sono le escursione proposte dagli ope-
ratori per un tour completo dell’isola in barca. 
In mare l’angolo di visuale dell’isola è completa-
mente diverso; mentre prima eravamo abituati ad
ammirare tutto dall’alto verso il basso, ora la situa-
zione è completamente capovolta. Dal mare è possi-
bile raggiungere itinerari e visitare paesaggi che
dalla terraferma sono inaccessibili. Basti pensare
allo spettacolo naturale della Grotta Azzurra. Ini-
zialmente abbandonata dall’imperatore Tiberio,
essa viene riscoperta dall’artista tedesco August Ko-
pisch; la grotta ha un piccola apertura posta quasi
allo stesso livello del mare pertanto è possibile visi-
tarla solo grazie all’aiuto di esperti barcaioli che con
piccole imbarcazioni permettono l’ingresso. E’ solo
al suo interno che inizia il vero spettacolo. La carat-
teristica principale da cui prende il nome la grotta
è il riflesso di una particolare luce blu che sembra

provenire dai fondali dando cosi il colore all’intera
grotta attraverso un fenomeno denominato rifles-
sione totale. Questo sistema garantisce uno spetta-
colo che difficilmente ha eguali nel mondo.
Dal mare è possibile raggiungere altre grotte mi-

nori non visitabili dall’interno, ma pur sempre uno
spettacolo naturale anche per il solo piacere di am-
mirare la loro maestosità. 
Quel che il mare ha da offrire in un certo senso non
ha limiti. Imperdibili sono i famosi Faraglioni. Tre
picchi rocciosi posti uno accanto all’altro non lontani
dalla costa e visibili anche dalla terraferma. I Fara-
glioni sono famosi in tutto il mondo e sono di una
bellezza più unica che rara. Film e spot pubblicitari
hanno esportato la bellezza dei Faraglioni in tutto
il mondo divenendo cosi il vero e proprio simbolo
dell’isola. Ricordiamo tra gli spot più famosi quello
di Dolce&Gabbana per il profumo Light Blue.
L’isola di Capri è uno di quei posti che vale la pena
visitare almeno una volta nella vita. Un misto di
profumi naturali. Giardini che sanno di limoni, e
scorci che sanno di mare. Un piacere per la mente
e per i sensi. 

La Grotta Azzurra, inizialmente abbandonata dall’imperatore 
Tiberio, viene riscoperta dall’artista tedesco August Kopisch.

La caratteristica principale da cui prende il nome la grotta è il riflesso
di una particolare luce blu che sembra provenire dai fondali dando
cosi il colore all’intera grotta attraverso un fenomeno denominato

riflessione totale. Questo sistema garantisce uno spettacolo
che difficilmente ha eguali nel mondo.
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