Delega al Mare

Un Mare di Opportunità
dal 19 maggio al 10 giugno 2018
eventi gratuiti su tutta la costa

19 – 20 maggio
Croce Rossa Italiana
19 maggio 17,00 – 19,00 via Nazario Sauro
Salvare Vite in Mare
Esercitazione di una squadra di Salvataggio (OPSA) in situazione di emergenza in ambiente
acquatico/marino. Procedura di simulazione soccorso a mare e su spiaggia con il supporto di drone per la
valutazione dello scenario di pericolo trasmesso in diretta da terra e visibile ai partecipanti
info e prenotazioni: napoli@cri.it
Gaiola Point
20 maggio 11,00 e 13,00 partenza da Riva Fiorita
Posillipo d'Amare
Tour via mare e via terra sul promontorio di Posillipo con passeggiate panoramiche e visite a bordo di
gozzi tipici di pescatori di Posillipo
info e prenotazioni: info@gaiolapoint.it

26 - 27 maggio
Primavera Arte
26 maggio 16,30 – 20,00 Riva Fiorita – Villa Volpicelli
Nuje tenimm 'o Mare, canti versi e balli sul mare
Mostra d'arte sui sapori e profumi di mare con canti, balli e pianoforte live in uno scenario di magnifica
bellezza. Villa Volpicelli, la villa dove si gira “Un Posto al Sole”
info e prenotazioni: sara.marandola@virgilio.it tel 3201513845
Centro Olistico Zen81
26 e 27 maggio 10,30 – 12,00 Pontile di Bagnoli
Il Benessere dello Yoga e il Benessere che viene dal Mare
Lezioni di Yoga di gruppo in riva al mare beneficiando del benessere fisico e mentale e del benessere che
viene dal mare
info e prenotazioni: zen81olistico@gmail.com tel 3313331962
Mare Nostrum Archeoclub d’Italia e Centro Subacqueo S. Erasmo
27 maggio 10,00 – 14,00 e 15,00 – 18,00 Castel dell'Ovo con partenza dal Circolo Savoia
Tra mito e storia; Un'immersione alle origini del mito di Partenope
Immersioni guidate gratuite nei fondali del Castel dell’Ovo dove si trovano tre gallerie poste a tre metri di
profondità lungo il fianco occidentale di Castel dell’Ovo, Tunnel che, secondo le prime ipotesi, servivano
per il trasporto della pozzolana estratta in situ, probabilmente alla base del castello, e poi caricata sulle
imbarcazioni.

Palazzo San Giacomo · Piazza Municipio · 80133 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 795 3161
delega.mare@comune.napoli.it - prot.50.4.0.0.0

Delega al Mare
info e prenotazioni: marenostrum@archeoclubitalia.org tel 3683936397
Gaiola Point
27 maggio 11,00 e 13,00 partenza da Riva Fiorita
Posillipo d'Amare
Tour via mare e via terra sul promontorio di Posillipo con passeggiate panoramiche e visite a bordo di
gozzi tipici di pescatori di Posillipo
info e prenotazioni: info@gaiolapoint.it
2 - 3 giugno
Install Srl e Associazione ambientalista Marevivo – Delegazione Campania
2 giugno 10,30 – 14,00 Colonna Spezzata
Occhio al Drone sul Fondale!
Visione di riprese subacquee con drone da monitor con proiezioni su strada
info e prenotazioni: gennaro.illiano@installsrl.it

Gaiola CSI onlus
2 - 3 giugno con partenza alle: 11,00 Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola)
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
Per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, tra storia e natura, vengono proposti itinerari
snorkeling, all'interno dell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”. A tutti i visitatori verrà fornita
l’attrezzatura per lo snorkeling composta da maschera, snorkel, pinne e muta.
info e prenotazioni: info@gaiola.org

9 - 10 giugno
Tour Angels
9 giugno 10,30 – 13,30 Colonna spezzata - Piazza Vittoria
Drone Tour – Vola sul Lungomare napoletano
Grazie all'utilizzo di un drone con videocamera HD si potrà osservare in prima persona Napoli e il suo
lungomare dall'alto attraverso il proprio cellulare e un visore cardboard. In diretta si potrà ammirare la
meraviglia del Castel dell'Ovo, la Villa Comunale e le Isole del Golfo in lontananza.
info e prenotazioni: sveva@nativeagency.it

Centro Subacqueo S. Erasmo
9 giugno 10,00 – 12,00 Castel dell'Ovo (specchio d'acqua a ponente)
Pulizia dei fondali
Recupero tubazione lunga circa 30 m con diametro di 30 cm di colore nero,
abbandonata sul fondale marino in Via Caracciolo altezza “Colonna Spezzata”
info e prenotazioni: s_erasmosub@libero.it tel 3333042085

Percorsi Napoletani
9 giugno 10,30 – 13,30 Borgo Casale – Borgo Marechiaro
Da Borgo a Borgo
Trekking urbano culturale dall'antico Borgo rurale di Casale di Posillipo al Borgo marittimo di Marechiaro
info e prenotazioni: info@percorsinapoletani.it tel +39 3481519642
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ASD Meridies e APID Danzamovimentoterapia
9 giugno 10,00 – 17,00 Spiaggia delle Monache Posillipo
Remalonga 2018 - Danzare sulle Onde delle Emozioni
Prove gratuite di canoa con barche GIG messe a disposizione dal ASD Nesis-Circolo Cannottieri, gara di
canoa tra le imbarcazioni messe a disposizione ed altri circoli e/o privati che vorranno iscriversi alla gara,
conduzione delle prove e della gara a cura di un noto campione internazionale di canottaggio. Terminata
l'iniziativa seguirà una lezione di danzaterapia a disposizione di tutti i partecipanti
info e prenotazioni: linadecesare@inwind.it - tel 347 5104798 – 3473616214

Feyla Onlus – FICK Federazione italiana Canoa e Kayak
9 giugno 12,00 – 17,00
Specchio d'acqua Nazario Sauro circolo Rari Nantes.
Torneo Feyla di Canoa Polo
Mini torneo a mare di Canoa Polo composto da quattro squadre, ad eliminazione, ogni incontro avrà la
durata di mezz’ora. Le gare saranno ben visibili dal lungomare, potendo dare la massima visibilità di uno
sport così spettacolare ed entusiasmante. A fine torneo seguirà premiazione con trofeo.
info e prenotazioni: bruno.lanzillo@gmail.com
Comitato ex Convitto Monachelle di Pozzuoli - ANPANAFMC
10 giugno 10,00 – 12,00
Flash Mob Spiagge, Bene Comune
Flash mob in contemporanea - gemellaggio tra Comitato ex Convitto Monachelle di Pozzuoli e
ANPANAFMC
info e prenotazioni: comitato@monachelle.org eliseonapoli@live.it tel 3315490437
Napoli Surfski ASD
10 giugno 17,30 – 19,30 Spiaggia adiacente Bagno Ideal e Ondina Club Posillipo
I colori del Tramonto
Lezioni gratuite al tramonto di surfski in una delle baie più belle di Napoli. A sinistra il Vesuvio a destra lo
spettacolare Palazzo donn'Anna
info e prenotazioni: gabrielefabris10@gmail.com tel 3396855993
Report
10 giugno 16,00 – 20,00 Passeggiata a Mare a San Giovanni a Teduccio
Gare di Judo - Pesca ricreativa
Gare di Judo e pesca ricreativa con avvicinamento alla pesca coinvolgendo genitori e figli.
Seguirà degustazione offerta dal famoso Chef della Lega Navale di Pozzuoli.
info e prenotazioni: annaaprile61@live.it tel 3381990436
Waterbike Campania
10 giugno 10,00 – 14,00 Rotonda Nazario Sauro
Tour nel Golfo di Napoli
Gite gratuite lungo la costa a bordo di bici acquatiche
info e prenotazioni: luiginomar@libero.it tel 3283372924
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