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Come raggiungerci
L'Hotel Casa Morgano si trova a Via Tragara a Capri, zona pedonale come tutto il centro di Capri.  
Una volta giunti al porto di Marina Grande troverete un addetto dell'hotel che prenderà in consegna 
i vostri bagagli per farveli trovare direttamente in albergo.

Una volta liberi dai bagagli avete due opzioni per raggiungere la Piazzetta di Capri:

• Funicolare: collega il porto di Marina Grande con la Piazzetta di Capri in 3 minuti, le corse 
partono ogni 15 minuti. L'ingresso alla Funicolare si trova di fronte al molo in cui 
sbarcherete, mentre la biglietteria è sulla destra. 

• Taxi: al porto troverete una fila di taxi, in genere decappottabili. Anche se optate per il taxi  
vi consigliamo in ogni caso di affidare le vostre valige al servizio di trasporto bagagli perché 
il taxi non potrà accompagnarvi fino all'ingresso dell'hotel ed è necessario percorrere un 
tratto a piedi di circa 10 minuti. Il taxi vi fermerà a pochi metri dalla Piazzetta. 

Come raggiungere l'hotel dalla Piazzetta
Una volta arrivati in Piazzetta imboccate Via Vittorio Emanuele II. Scendendo per questa strada  
dopo circa un centinaio di metri vi troverete il Grand Hotel Quisisana di fronte. A questo punto 
girate a sinistra e proseguite per Via Camerelle. Alla fine di questa via una piccola salita vi  
immetterà su Via Tragara. Dopo circa 500 metri troverete il nostro albergo. 
Per persone anziane o con limitate capacità motorie è possibile in ogni caso organizzare dei transfer  
con il carrello bagagli.

Come arrivare a Capri
L'Isola di Capri è raggiungibile in traghetto e in aliscafo sia da Napoli che da Sorrento. Nei mesi 
estivi sono previste anche delle corse in aliscafo da Positano, Amalfi e Ischia. Sui traghetti è 
possibile anche imbarcare auto e moto, ma sconsigliamo fortemente di portare l'auto sull'isola,  
essendo questa di pochissima utilità.

Aliscafi e traghetti da Sorrento per Capri
A Sorrento i traghetti e gli aliscafi per Capri partono dal porto di Marina Piccola. Il porto è 
collegato con il centro cittadino da frequenti autobus e da taxi. Il porto è raggiungibile anche a piedi  
percorrendo le scalette da Piazza Tasso. L'orario degli aliscafi e dei traghetti varia a seconda della  
stagione, collegatevi con il sito www.capri.net per gli orari aggiornati. Tenete presente che in caso 
di mare molto mosso è possibile che alcune corse degli aliscafi vengano soppresse, più rara invece è 
la sospensione dei traghetti. 
Il tempo di percorrenza da Sorrento a Capri è di circa 20 minuti con l'aliscafo e 30 minuti con il  
traghetto.
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Aliscafi e traghetti da Napoli per Capri
A Napoli ci sono due moli dai quali partono i collegamenti per Capri: dal Molo Beverello partono 
gli aliscafi, mentre dal molo di Calata di Massa partono i traghetti. Uno shuttle gratuito collega i  
due moli, distanti circa 500 metri. Gli orari cambiano a seconda della stagione, collegatevi al sito  
www.capri.net per gli orari aggiornati.
Il tempo di percorrenza da Napoli per Capri con l'aliscafo è di circa 50 minuti, mentre con il  
traghetto si impiegano circa 80 minuti. 

• Come arrivare al Molo Beverello dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi: il taxi è 
sicuramente la scelta migliore. Una volta scesi dal treno dirigetevi alla fila dei taxi  
autorizzati ben visibile all'uscita della stazione, senza dar ascolto a chi vi avvicinerà 
chiedendovi se avete bisogno di un taxi. Prima di salire sul taxi chiedere la tariffa 
predeterminata per il porto. Il tragitto dura dieci-quindici minuti a seconda del traffico. Ci  
sono ovviamente dei mezzi pubblici che collegano Piazza Garibaldi con il Molo Beverello,  
ma li sconsigliamo vivamente visto il sovraffollamento, la mancanza di chiare indicazioni  
sulle fermate e la probabile presenza sui mezzi di malintenzionati. 

• Come raggiungere il Molo Beverello dall'aeroporto di Capodichino: Potete scegliere 
l'autobus o il taxi. L'autobus "Alibus" collega l'aeroporto con il centro e lo troverete 
all'uscita del Terminal 1. Il biglietto può essere acquistato a bordo. In 40 minuti l'autobus vi 
condurrà in Piazza Municipio, a circa 3 minuti a piedi dal molo Beverello. Se invece optate  
per il taxi, cercate la fila dei taxi con regolare licenza all'uscita del Terminal 1. Non 
affidatevi a chi si avvicina proponendovi un taxi. Chiedete all'autista del taxi la tariffa  
predeterminata. 

Se viaggiate in auto
Vi sconsigliamo di portare la vostra auto a Capri: non solo sull'isola è vietato lo sbarco di auto dei  
non residenti dalla fine di marzo fino ai primi di novembre ma è anche di pochissima utilità:  
consigliamo quindi di lasciare l'auto in un parcheggio.

• Parcheggi vicino al porto di Sorrento: nei pressi del molo d'imbarco c'è l'area parcheggio 
di Marina Piccola. Numerosi altri parcheggi sono presenti in tutta la città. 

• Parcheggi vicino al Molo Beverello: il parcheggio Buono è il più vicino al Molo. Nel caso 
in cui questo fosse pieno potete parcheggiare al grande parcheggio Brin, all'uscita 
dell'autostrada. A questo punto però dovrete prendere un taxi o un autobus per raggiungere il 
Molo Beverello. 
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