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3 LUGLIO 2022 
 
Ritrovo dei partecipanti ad orario e 
luogo convenuto. Partenza per il 
porto di San Vincenzo dove ci 
imbarcheremo per l’Isola di Capria. 
Lungo il tragitto soste convenienti 
per la prima colazione. Arrivo a San 
Vincenzo alle ore 8:15 e imbarco 
(durata della traversata circa 2 ore 
con la compagnia Aquavision). 
Prima di arrivare, possiamo 
scorgere l’Isola di Gorgona, nota 
per il suo carcere. Mentre ci 
avviciniamo a Capraia, scorgiamo 
le case colorate in rosso e giallo, 
che sono una caratteristiche della piccola zona abitata di questa isola e che, nella 
rimanenza del suo territorio, mantiene un aspetto selvaggio, presentandosi con scogliere a 
picco sul mare, un laghetto d’acqua dolce, tappa di uccelli migratori e zona protetta e 
montagne con flora caratteristica mediterranea. 
Parte vitale dell’isola è il piccolo porto, dove si trovano la maggior parte dei negozi, centri 
sub e varie agenzie dove puoi prenotare le varie gite in gommone o in barca per esplorare 
le varie zone dell’isola, raggiungibili solo via mare. Dal porto parte l’unica strada del paese, 
lunga circa 800 metri, e porta nella zona nord dell’Isola, il piccolo centro abitato, 
caratteristico borgo antico, fatto di stradine in pietra e ricco di antiche chiese. 
Proseguendo si arriva al punto panoramico Punta Bella Vista, da cui si gode di un 
bellissimo panorama delle scogliere a picco sul mare. Da qua ci sono vari percorsi, 
scendendo per piccole stradine, che portano a scogliere dove puoi fare il bagno nelle 
spettacolari acque di Capraia. Pranzo libero. Alle ore 17:30 ritrovo dei partecipanti nel 
piccolo porto dell’isola e partenza alla volta di San Vincenzo. Arrivo a San Vincenzo e 
proseguimento del viaggio verso casa, lungo il tragitto sosta in grill per la cena facoltativa . 
Arrivo previsto in serata.  

Quota di partecipazione € 70 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Battello A/R + Accompagnatore + Assicurazione 
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