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Posillipo d’amarePosillipo Dog Travel Info e Servizi

percorsi lungo il litorale di Posillipo, via mare 
e via terra, per viaggiatori e amanti del mare

• Guide Turistiche e Ambientali Regione Campania
• Prenotazione Minivan con autista

• Prenotazioni per noleggio kayak, barche a remi, 
a motore, gommoni

• Prenotazione tour in kayak alla scoperta del 
Parco Marino Protetto della Gaiola

• Organizzazione shuttle via mare per le Isole e la 
Costiera con marinaio e guida turistica se richiesta

• Forniamo MaPosillipo, mappa di Posillipo 
descrittiva di tutti i luoghi, accessi al mare, punti 
panoramici, aree archeologiche e servizi.

Discesa Gaiola, 72 / 73 •  80123 Napoli / Italy 
info@gaiolapoint.it / +39 081 5753851 / +39 338 5702477

Soggiorni dedicati ai turisti a sei zampe
Residenza le Rose villa d’arte, situata al centro, tra i tre 
Parchi di Capo Posillipo, è dog friendly.
In collaborazione con l’associazione Colpo di Coda, 
proponiamo quasi ogni domenica mattina passeggiate 
con i cani.
Promuoviamo passeggiate libere adatte ai cani a Capo 
Posillipo e passeggiate in una vigna di Capo Posillipo con 
picnic a 6 zampe. 
Prenotiamo Kayak a Riva Fiorita dove i cani con i padroni 
durante la stagione estiva, al mattino presto o al tramonto, 
possono divertirsi e spiaggiare sul litorale di Posillipo.

the dog boat
Organizziamo un servizio shuttle 
verso una piccola spiaggia libera 
incantata di Posillipo raggiungibile 
solo da mare, esclusivamente per i 
nostri associati con amici cani. 
Partenza da Riva Fiorita dal lunedì al 
venerdì tutte le mattine dal 15 maggio 
al 30 settembre
Il prezzo del servizio varia in base al numero 
dei partecipanti.



Passeggiate a mare in gozzi tipici
Posillipo d’amare
DAL BORGO DI RIVAFIORITA ALLA BAIA DI TRENTAREMI
ogni domenica alle ore 11.oo / Durata: circa 1h 30’ /16 €

Navigando per Posillipo
DAL BORGO DI RIVAFIORITA A PORTO PAONE / ISOLA DI NISIDA
ogni sabato alle ore 12.oo / Durata: circa 2h 30’ /20 €

Alla scoperta della Gorgone
DAL BORGO DI RIVAFIORITA ALL’ISOLA MALEDETTA DELLA GAIOLA
Adatto anche ai bambini, un tour che unisce bellezza 
paesaggistica e naturale al mito e alla magia /18 € 
Bambini: gratis fino a 7 anni / 12 € dagli 8 ai 18 anni 

Le ville di Posillipo
Organizziamo durante tutto l’anno tour con guide naturalistiche 
e archeologiche alla scoperta del paesaggio marino, della storia, 
archeologia, architettura delle ville invisibili dalla terraferma, che 
si susseguono fino alla Baia di Trentaremi. /20 €

Barca dell’Amicizia
DA RIVAFIORITA PER UN TUFFO ALLA BAIA DI TRENTAREMI 
Dal 1 Giugno al 30 Settembre
dal Lunedì al Venerdi dalle ore 10 alle 14
La quota di partecipazione varia in base al numero dei partecipanti e al tipo 
di imbarcazione disponibile. 

Le informazioni saranno aggiornate quotidianamente sulla nostra pagina Fb 

Trekking Urbano a Capoposillipo
Dalla visione dei Campi Ardenti alla 
maledizione dell’Isolotto della Gaiola
Raduno: Ingresso principale Parco Virgiliano
Prima Domenica del mese ore 10.00 /Durata 2h
Difficoltà T facile, circa 2,5 Km (vari dislivelli)
Contributo associativo 12 €

I due Parchi: Parco Virgiliano, Parco 
Archeologico di Pausilypum
Raduno: Ingresso principale Parco Virgiliano
Seconda domenica del mese ore 10.00 /Durata 3h 30’
Difficoltà T - facile circa 4 km (vari dislivelli) /12 €
Il biglietto di ingresso alla Grotta di Seyano viene pagato dai 
partecipanti all’ingresso.

Dal borgo di  Santo Strato al  Borgo di Riva Fiorita 
passeggiando per una una vigna panoramica 
Raduno: Istituto Denza
Terza Domenica del mese ore 10 /Durata 3h
Difficoltà T - facile, circa 2 km  (vari dislivelli) / 15 €

Dal Borgo di Santo Strato al Borgo di Marechiaro 
Raduno: Istituto Denza 
Terza Domenica del mese ore 10 /Durata 3h
Difficoltà T - facile, circa 2 km / 15 €

Parco Virgiliano e Borgo di Santo Strato
Raduno: Ingresso principale Parco Virgiliano
Quarta Domenica del mese ore 10 /Durata 3h
Difficoltà T - facile, circa 3 km / 15 €
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