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Napoli | Parco Archeologico del 
Pausilypon e Parco Sommerso di Gaiola 

Con uscita in battello Aquavision 
Sabato 30 maggio 2020 h 9.30 

Ore 9.15 ritrovo e accredito dei partecipanti all’ingresso del Parco 

Archeologico del Pausilypon  Discesa Coroglio, 36, 80123 

Napoli NA 

Ore 9.30   visita della Grotta di Seiano, del Parco Archeologico del 

Pausilypon e Parco Sommerso di Gaiola (in battello con 

fondo trasparente).  

DURATA     3,5/4 ore ca. 

Il CSI Gaiola onlus, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di 
Napoli, ha sviluppato un progetto di valorizzazione turistico-culturale 
dell'area che, attraverso diversi percorsi di visita, ricostruisce il  dialogo 
fra natura e archeologia dei luoghi  rappresentando una nuova proposta 
di fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico ambientale 
presente. L'itinerario di visita classico in barca nell'Area Marina Protetta, 
tra falesie di Tufo Giallo Napoletano, antiche vestigia romane e natura 
lussureggiante, si arricchisce della possibilità di lanciare uno sguardo sui 
fondali del Parco dove a pochi metri di profondità giacciono i resti delle 
strutture marittime della villa d'otium del Pausilypon, sommerse a causa 
del bradisismo. Grazie al suo fondo trasparente, infatti, l'Aquavision, il 
battello dal fondo trasparente del CSI Gaiola, permette 
contemporaneamente la visione del paesaggio costiere emerso e dei 
fondali sottostanti. La visita guidata a bordo del battello Aquavision 
parte dal nuovo Centro Visite del Parco, situato a pochi passi dal mare 
sulla scogliera che si affaccia sulle isole della Gaiola (Discesa Gaiola - 
Cala S. Basilio) 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'itinerari o via 
mare si snoderà all'interno del perimetro 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.  
 

PRENDITI CURA DELL’ITALIA, SOSTIENI IL TOURING CLUB ITALIANO. Associati 

presso i Punti Touring oppure su www.touringclub.it/associati. 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 20,00 
Non Socio € 24,00 
Prenotazioni 
Dal 1 febbraio 2020 
Punto Touring di Napoli  
- tel. 081 19137807 
- e-mail: prenotazionitcina@gmail.com 
- indirizzo: Via Domenico Cimarosa 38 Napoli 
 

La quota comprende 
La visita guidata al Parco, 
l’escursione in battello, 
l’assistenza del console, 
l’assicurazione RC, i diritti di 
prenotazione.  
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Pagamento anticipato all’atto della 
prenotazione Via Punto Touring (v. supra) con 
Bonifico bancario, pagamento elettronico o 
contanti in sede.  
 

Partecipanti Min./Max. 
13/39. 
Console accompagnatore: 
Viceconsole regionale M. D’Orsi 
Pisani 
Tel. attivo il giorno della visita 
339 745 8050  

Nota Bene: la visita prevede una lunga 

passeggiata a piedi attraverso la Grotta di  
Seiano (ca.15 min) e accesso al porticciolo  
d’imbarco attraverso una scalinata di  300 
gradini (ca.10min A/20 min R) . Sconsigliamo 
la v isita se  claustrofobici o  non in buona 
forma fisica.  Equipaggiarsi con abbigliamento 
e calzature adeguati.  

 

 


