Come raggiungere il MEDITERRANEO:
Se arrivati all’Aeroporto di Capodichino, all’uscita, c’è un Bus chiamato ALIBUS, che porta direttamente al
Porto Beverello, sé invece arrivate alla Stazione Centrale di Napoli per arrivare al Porto, il cui nome è
Beverello, il mio consiglio è di prendere un Taxi, distanza circa 2km, a mio giudizio è più sicuro.
Al Porto “Beverello” le partenze per Capri sono previste ogni 30 min. circa, quindi arrivati a Capri,
Porto di Marina Grande, all’uscita da quest’ultimo, a sinistra si troveranno i TAXI, a destra, 40mt.
invece, si troveranno i Bus Pubblici (colore arancione, costo del biglietto € 1,40 a persona), in determinati
orari ci sono delle corse che partono direttamente per Anacapri (non fermano a Capri) viceversa, altrimenti,
bisognerà andare prima a Capri con il Bus o la Funicolare (quest’ultima si trova dalla parte opposta, dove
ci sono i TAXI, di fronte ad essi), allo Stazionamento dei Bus Pubblici di Capri, bisognerà prendere la
corsa per Anacapri.
Se siete saliti con la FUNICOLARE, usciti dalla Stazione proseguire verso destra, non entrare nella
PIAZZETTA, circa 90mt. troverete il Capolinea dei Bus per tutte le direzioni dell’Isola, compresa quella
per Anacapri.
Sia che andiate Via Capri o con il bus diretto, arrivati ad Anacapri, l’autista alla fermata di Piazza Vittoria
il 90% dei casi dirà “ANACAPRI”, non scendere, appena riparte, bussare la chiamata per la fermata
successiva, scendere, quindi e dirigersi dalla parte opposta della fermata che è una area di parcheggio, ove c’è
anche lo stazionamento dei Bus per il “Faro” e la “Grotta Azzurra”, si noterà che c’è una piccola stradina
che costeggia un fioraio, quindi seguire questa stradina, girare a destra dove ci sono 3 scalini e proseguire
diritto, l’ingresso ha un cancello di colore rosso (dall’area di parcheggio siamo a circa 100mt.).
Nel caso si decida di prendere un Taxi, bisogna dire all’autista che dovete andare ad “Anacapri” e fermarvi
dove c’è il Parcheggio dei Bus per Faro e Grotta Azzurra.

