Naples Kayak ( € 35,00 p. pax)
Price include: the rent of kayak, equipment , private guide , entry and sunbed in a seashore in Posillipo
Departure Date: Daily - Duration: 3 hours - Maximum Seats: 15
Itinerary
The aim of Kayak Napoli is to allow people to see the city from a completely different point of view. Get
away from the old stereotypes of Naples of a bustling and chaotic city and enjoy the amazing hidden
beauties of its coastline.
From the Roman Ruins to the Neoclassical Villas, the ancient fishing dock of Marechiaro, the many yellow
stone caves and lots of other sites you can only enjoy while at sea.
A Kayak is the best way to get around the coastline: it allows you to get as close as possible to normally
inaccessible and secluded spots.

Excursions:
WILD POSILLIPO – NAPLES AND ITS VILLAS
Excursions take around 3 hours, with a minimum of 3 to a maximum of 15 participants. Don’t require a high
level of experience. There are all different types of kayak available from the classic to the double and the
open, in order to satisfy any request.

Timetables: 10h00 am – 03h00 pm – 18h00

Napoli in Kayak ( € 35,00 p. pax)
Il prezzo include: tour in kayak con guida, equipaggiamento e ingresso con lettino a Lido di Posillipo, guida
Partenze: quotidiane - Durata: ca. 3h
Posti disponibili:
massimo 15
Itinerario
L’ obiettivo delle escursioni in Kayak è di vedere la città di Napoli da un altro punto di vista, per uscire dai
soliti stereotipi di città caotica ed entrare in contatto con una realtà poco conosciuta ma ricca di natura,
storia e cultura.
Dal mare Napoli si mostra in tutta la sua bellezza: le sue ville Neoclassiche, le rovine Romane che ricordano
I fasti del passato. L’ antico borgo di Marechiaro, le grotte nel tufo giallo e tanti scorci panoramici che si
possono ammirare solo dall’ acqua. Solo con il kayak si possono raggiungere luoghi altrimenti irraggiungibili

Escursioni:
WILD POSILLIPO – NAPOLI EL E SUE VILLE
Le escursioni durano circa 3 ore e sono composte da un minimo di 3 a un massimo di 15 partecipanti. Non è
richiesta una particolare esperienza. Sono disponibili differenti tipi di kayak dal classic, al biposto a quello
aperto, per soddisfare ogni tipo di richiesta.
Orari: ore 10:00 – ore 15:00 – ore 18:00

