
 
 

 
  

Siamo quasi alla fine … ci ritroviamo in piazza a Sant’Agata per scendere andare al porto di Sorrento a piedi per lo storico percorso 
del Circumpiso.  Meno di mezz’ora di navigazione e sbarchiamo alla Marina Grande di Capri sovrastata a sud-ovest dalla 
imponente falesia che rappresenta il confine naturale fra Capri e Anacapri. Noi l’affronteremo (e supereremo) salendo per 
l’Anginola attraversando prima un bella lecceta  e poi “scalando” la parete con l’ausilio di varie catene e cavi metallici. 
Ci ritroveremo in una valle lussureggiante e a molti sembrerà impossibile che quell’ambiente sia su un’isola così piccola invasa da 
migliaia d turisti tutti i giorni. A Capri ci sono innumerevoli possibilità di accorciare o allungare il percorso e anche di utilizzare mezzi 
pubblici (non solo bus, ma anche la funicolare di Capri e la seggiovia di Monte Solaro) 
Anche oggi (come per il Faito) è giorno di possibili variazioni di percorso … In linea di massima pensiamo di andare a Cetrella (via 
valle o Monte S. Maria) e quindi salire al Solaro. Ma potremmo anche prendere in considerazione una puntata a Monte Cappello. 
Dal Solaro certamente scenderemo fino alla Migliera e molto probabilmente fino alla Guardia prima di recarci ad Anacapri. 
Attraverseremo rapidamente il centro e in una mezz’oretta (brevi tratti su strada) ci ritroviamo alla sella dei “Due Golfi” da dove 
inizia il nostro giro per Capri. Ci dirigiamo verso Marina Piccola, ma prima di raggiungerla viriamo a est e raggiungiamo il centro 
passando per la famosa via Krupp e i Giardini di Augusto. Proseguiamo per Tragara (belvedere sui Faraglioni) e quindi, passando 
per Dentecala, saliamo al belvedere delle Noci da dove avremo anche una prima “apparizione” dell’Arco Naturale. 
Quindi aggiriamo la valle ed andiamo fin quasi dentro l’Arco prima di iniziare il percorso di ritorno verso la Marina Grande passando 
per la famosissima Piazzetta di Capri. Al porto si conclude ufficialmente il TREK. Chi deve ripartire può imbarcarsi direttamente per 
Napoli, altri ripartiranno da Sorrento, altri ancora possono decidere di rimanere qualche altro giorno in Penisola. 
Con quelli che restano cercheremo di organizzare una mega cena collettiva e conclusiva a coronamento di una grande settimana!.  
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