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Visite guidate "Estate a Napoli": Luglio e Agosto 2014
----------1. ITINERARI STORICO-NATURALISTICI AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON

Si parte dall’ingresso della Grotta di Seiano in Discesa Coroglio. Lungo i 770 m di percorso saranno
spiegati la storia, le tecniche di scavo e la varie vicissitudini che hanno caratterizzato la storia della
Grotta nel corso dei secoli. Superata la Grotta si giungerà al Parco Archeologico del Pausilypon
dove si potrà ammirare ciò che resta della suggestiva villa di Publio Vedio Pollione che si estende
dal promontorio che domina la splendida Baia di Trentaremi fino a mare. Si visiterà la pars publica
dell’antica villa, in cui si trovano i resti del teatro e dell’odeion. La visita procederà attraverso un
piccolo sentiero, circondato dalla tipica vegetazione mediterranea, e si concluderà al belvedere
che si affaccia sulle Isole della Gaiola, da cui si può ammirare l'intero Golfo di Napoli.

Modalità e durata: percorso di visita a piedi della durata media di 1,5 ore.
Luogo: Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon.
Partenza e Arrivo: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli).
Giorni e orari di svolgimento: Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12.00;
Sabato: ore 10.00 e 12.00. Domenica: ore 10.00, 11.00 e 12.00.
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita 5 €.
Info: www.gaiola.org – info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 - 3285947790 (mart > dom 10.00 - 16.00)
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2. IN BARCA DAL FONDO TRASPARENTE AQUAVISION AL PARCO SOMMERSO DI GAIOLA

Grazie al suo fondo trasparente, Aquavision, la barca a visione subacquea del Parco Sommerso di
Gaiola, permette contemporaneamente la visione del paesaggio costiere emerso e dei fondali
sottostanti, dove è possibile ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a
causa del bradisismo.
Si parte dal CeRD (Centro Ricerca e Divulgazione) del Parco, situato a pochi passi dal mare sulla
scogliera che si affaccia sulle isole della Gaiola dove, dopo una breve presentazione dell'Area
Marina Protetta con l’ausilio di materiale audiovisivo, si scenderà al piccolo porticciolo sottostante
per l'imbarco sull'Aquavision. L'itinerario via mare si snoderà all'interno del Parco,dall'antico borgo
di Marechiaro alla suggestiva Baia di Trentaremi, illustrando le caratteristiche naturalistiche,
vulcanologiche e storico-archeologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana.

Modalità e durata: percorso di visita in barca della durata media di 1,5 ore.
Luogo: Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”.
Partenza e Arrivo: CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo, Napoli).
Giorni e orari di svolgimento: Sabato e domenica ore 10.30 - 12.30 - 17.30.
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 12 €
Info: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart > dom 10.00 - 16.00)
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3. VISITE GUIDATE IN SNORKELING NEL PARCO SOMMERSO DI GAIOLA

Per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, vengono proposti itinerari snorkeling,
adatti a tutti, all'interno dell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”. Durante
l'itinerario le guide illustreranno le particolarità biologiche e storico-archeologiche di questi fondali
dove in pochi metri di profondità si svela un mondo unico nel suo genere, in cui gli organismi
marini hanno riempito di forme, vita e colori ciò che la storia della terra e quella dell’uomo hanno
creato. Si parte dal Centro Ricerca e Divulgazione del Parco (CeRD) dopo una breve presentazione
dell’AMP e dell’itinerario che si seguirà. A tutti i visitatori verrà fornita, compresa nel costo della
visita, l’attrezzatura per lo snorkeling composta da maschera, snorkel, pinne e muta.

Modalità e durata: percorso di visita in snorkeling della durata media di 2,5 ore.
Luogo: Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”.
Partenza e Arrivo: CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo, Napoli).
Giorni e orari di svolgimento: Ogni sabato e domenica: ore 11.00 e 15.00
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 20 € (attrezzatura inclusa)
Info: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart > dom 10.00 - 16.00)
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4. DIVING SCIENTIFICO NEL PARCO SOMMERSO DI GAIOLA

Le immersioni scientifiche proposte dal CSI Gaiola onlus, vogliono essere un nuovo modo di vivere
l'immersione subacquea. Accanto alle guide, l'immersione sarà un momento per imparare ad
osservare i nostri fondali, a riconoscere gli organismi caratterizzanti, tra le strutture archeologiche
romane sommerse. Immergersi in un'area marina protetta vuole dire, quindi, anche e soprattutto
riacquisire un'etica dell'immersione che ci deve portare in un mondo dove noi siamo solo ospiti in
punta di piedi anzi, in "punta di pinne"! Ecco perchè immergersi nel Parco Sommerso di Gaiola
sarà prima di tutto immergersi per scrutare, imparare, conoscere e rispettare il mondo marino in
ogni sua forma.

Modalità e durata: percorso di immersione in ARA della durata media di 2 ore.
Luogo: Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”.
Partenza e Arrivo: CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo, Napoli).
Giorni e orari di svolgimento: 5, 6, 12, 13, 26 Luglio; 3, 9, 17, 23, 31 Agosto. Ore 16.00.
Prenotazione obbligatoria. Riservata a chi è in possesso di brevetto sub (almeno di I livello)
Contributo: 35 € (comprensivo di bombola e zavorra)
Info: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart > dom 10.00 - 16.00)
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6. ESCURSIONI GUIDATE IN KAYAK AL PARCO SOMMERSO DI GAIOLA

Il kayak rappresenta il mezzo ideale per scoprire da vicino la costa di Posillipo e del Parco
Sommerso di Gaiola accompagnati solo dal rumore del mare e dei gabbiani... Il percorso parte dal
CeRD del Parco, dove, dopo una breve introduzione sulle peculiarità dell'Area Marina Protetta e
sul percorso che si andrà a svolgere, verrà consegnata la dotazione di sicurezza per intraprendere
nel migliore dei modi l'escursione. Sono previsti differenti percorsi di diversa difficoltà e durata,
che si snodano tra le Isole della Gaiola, Marechiaro e la Baia di Trentaremi, per ammirare l'unico
tratto dell'intera costa napoletana che mostra ancora inaspettati elementi di naturalità, tra le alte
falesie di tufo giallo, la ricca vegetazione di scogliera e le numerose specie di uccelli che qui
nidificano. In collaborazione con l'Associazione Kayak Napoli.

Modalità e durata: percorso di visita in Kayak della durata media di 2,5 ore.
Luogo: Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”.
Partenza e Arrivo: CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo, Napoli).
Giorni e orari di svolgimento: 5, 13, 19, 27 Luglio; 2, 10, 16, 24, 30 Agosto. Ore 16.30.
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 20 €
Info: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart > dom 10.00 - 16.00)

