CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA Onlus
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
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PAUSILYPON E IL PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
- Visite Guidate -Calendario Settimana Pasquale / America’s Cup-
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VISITE GUIDATE
ITINERARIO 1.
PARCO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE DEL PAUSILYPON
Itinerari storico-naturalistici alla scoperta della Pausilypon imperiale
Si parte dell’ingresso della Grotta di Seiano in via Coroglio. Lungo i suoi 770m di percorso, ne sarà
spiegata la storia, le tecniche di scavo e le varie vicissitudini che ne hanno caratterizzato l’esistenza
attraverso i secoli. Superata la grotta si giungerà al Parco Archeologico del Pausilypon dove si potrà
ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Pollione che si estende dal promontorio che domina la
splendida baia di Trentaremi fino a mare. Dopo aver visitato l’area del Teatro e dell’Odeion,
attraverso un sentiero, fiancheggiato dalla tipica vegetazione mediterranea si giungerà ad un
belvedere da cui si potrà ammirare il paesaggio dominato dagli Isolotti della Gaiola e dallo Scoglio
di Virgilio.

Modalità e durata: percorso di visita a piedi della durata media di 1,5 ore
Luogo: Grotta di Seiano e Parco Archeologico di Pausilypon
Partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36 - Napoli)
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita Guidata: 5€
Info e prenotazioni: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart-dom; 10-14).

Giorni e orari di svolgimento: dal 7 al 15 Aprile ore 10.00 e 12.00. Nei giorni 7-8-13-14-15
anche turno di visita serale alle 18,00.
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ITINERARIO 2.
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA:
“Uno sguardo nel Blu a bordo del battello dal fondo trasparente Aquavision”
Per chi volesse visitare l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola restando all’asciutto, ma
senza rinunciare a dare uno sguardo sui suoi fondali, il C.S.I Gaiola propone un itinerario via mare che
si snoda dalla Casa degli Spiriti alla Baia di Trentaremi, con partenza dal porticciolo di cala S. Basilio alla
Gaiola. Durante l’itinerario sarà possibile apprezzare le bellezze naturalistiche ed archeologiche che
caratterizzano questo tratto di costa mettendo in evidenza anche le peculiarità geologico-vulcanologiche
che contraddistinguono il Parco, senza dimenticare miti e misteriose leggende che ancora oggi
avvolgono questo tratto di mare.

Grazie alla presenza del fondo trasparente, dalla barca sarà anche possibile sbirciare il mondo
sottomarino con le antiche vestigia romane, ora habitat di un gran numero di organismi marini. Prima
della partenza, presso il CeRD (Centro Ricerca e Divulgazione) del Parco, ubicato sulla scogliera che si
affaccia sulle Isole della Gaiola, verrà effettuato un breafing introduttivo alla visita con l’ausilio di
materiale audiovisivo.

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).
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 12 €
Info e prenotazioni: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart-dom; 10-14).

Giorni e orari di svolgimento: 7-15 Aprile ore 10.00
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ITINERARIO 3.
PARCO SOMMERSO DI GAIOLA - COSTA DI POSILLIPO
“Itinerario America’s Cup lungo la costa di Posillipo”

Partendo dal Centro Ricerca e Divulgazione dell’AMP Parco Sommerso di Gaiola si percorrerà a
bordo del battello a visione subacquea Aquavision tutta la costa di Posillipo, illustrandone sia le
peculiarità naturalistiche (geologia, vulcanologia, flora e fauna) che quelle storico-archeologiche, a
partire dagli splendidi casini di delizia ottocenteschi (Palazzo Donn’Anna, Villa Pierce, Villa
Volpicelli, Villa Rosebery, ecc...) fino ai resti di epoca romana rinvenibili lungo la costa sopra e
sotto la superficie del mare. Giunti nei pressi di Mergellina si effettuerà una breve sosta per
assistere alla partenza della tappa delle regate dell’America’s Cup. Il rientro è previsto presso il
porticciolo del Circolo Nautico Posillipo, storico circolo napoletano ubicato nei pressi di Largo
Sermoneta.

Modalità e durata: percorso di visita in barca della durata media di 3 ore.
Luogo: Costa di Posillipo
Partenza: CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo, Napoli).
Arrivo: A.S.D. Circolo Nautico Posillipo (Via Posillipo 5, Napoli).
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 35 €
Info e prenotazioni: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart-dom; 10-14).

Giorni e orari di svolgimento: Tutti i giorni dal 7 al 15 Aprile ore 12.00. Gruppo minimo 8p
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- Itinerario svolto in collaborazione con il Circolo Nautico Posillipo -

ITINERARIO 4.
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
“Con maschera e pinne a spasso nel tempo: itinerari Snorkeling”
Per chi volesse carpire i segreti sommersi delle acque di Posillipo, vengono proposti percorsi
snorkeling di differenti difficoltà e durata, che si snodano da Marechiaro a Trentaremi all'interno
dell'area interessata dall’istituzione dell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”. Le
guide del C.S.I. Gaiola illustreranno le particolarità biologiche e storico-archeologiche di questi
fondali dove in pochi metri di profondità si svela un mondo unico nel suo genere dove gli organismi
marini hanno riempito di forme, vita e colori ciò che la storia della terra e quella dell’uomo hanno
creato. Vengono proposti itinerari differenziati per lunghezza e difficoltà, che si snodano tra gli
elementi biologici ed archeologici di maggior rilievo presenti nell’area. Si partirà dal Centro
Ricerca e Divulgazione del Parco (CeRD) dopo la 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 Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo,
Napoli).
Prenotazione obbligatoria. Contributo Visita: 20 €
Info e prenotazioni: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart-dom; 10-14).
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Giorni e orari di svolgimento: 8-10-12-14 Aprile 2012, ore 10,30

ITINERARIO 5.
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
“Un’immersione tra storia e vita marina: Diving Bio-archeologico”
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 peschiere 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 perché immergersi nel Parco Sommerso di Gaiola sarà prima di tutto un
modo 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 Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera) (Posillipo,
Napoli).
Prenotazione obbligatoria. Riservata a chi è in possesso di brevetto sub
Contributo: 35 € (comprensivo di bombola e zavorra)
Info e prenotazioni: www.gaiola.org - info@gaiola.org – Tel/Fax 0812403235 (mart-dom; 10-14).
Giorni e orari di svolgimento: 9-11-13-15 Aprile 2012, ore 10,30
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- Tutti gli Itinerari proposti (eccetto il n 3) si svolgono tutto l’anno su prenotazione -

Info e contatti:

Sede Legale: Via F. Petrarca 49, 80122 – Napoli. C.F. 95058600636
Sede Operativa: c/o CeRD Area Marina Protetta Gaiola
Discesa Gaiola, 80123 Napoli
Tel/Fax: 0812403235
Web site: www.gaiola.org
Email: info@gaiola.org
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