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MAREA Outdoors effettua escursioni principalmente lungo la 
Penisola Sorrentina, questo permette una variegatissima 
offerta di attività turistiche outdoor, date le sue risorse 
storiche, paesaggistiche e naturali. Per cui, la conformazione del 
territorio garantisce una base eccellente per escursioni 
naturalistiche e di attività outdoor. 

Dove operiamo

Le nostre basi
Camping Villaggio Nettuno: una nostra base kayak è 
situata all’interno del Camping Villaggio Nettuno, locato in 
Marina del Cantone, dove è possibile usufruire dei servizi quali 
bagno con doccia, parcheggio, diving e ristorazione. 
Inoltre il Campeggio ha un accesso sul mare, garantendo un 
buon punto di partenza per le nostre escursioni.
Marina del Cantone è un luogo ideale per le escursioni in 
kayak, dato che dei luoghi più belli della costa, come la Baia di 
Ieranto e il Fiordo di Crapolla, sono a poca distanza, rendendo 
li accessibili anche ai neofiti.

Baia di Ieranto: Data la collaborazione con L’Area Marina 
Protetta di Punta Campanella nel monitorare la biologia e la 
fruizione della Baia di Ieranto, abbiamo anche una base kayak 
ed un punto informativo all’interno dei locali FAI-Fondo 
Ambiente Italiano, da dove partono le escursioni in kayak 
Sit-on-top, snorkeling ed esplorazioni marine ed i corsi di 
avvicinamento alla biologia marina.

Altre località: Grazie ad i nostri partner ed ai vari punti 
accessibili della Penisola Sorrentina, possiamo offrire 
escursioni sia in kayak che trekking in moltissimi punti anche in 
Ischia, Parco marino della Gaiola e sul Vesuvio.

Escursioni trekking

Escursioni kayak
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Chi siamo
MAREA Outdoors è un’Associazione Sportivo-dilettantistica che si 
occupa della diffusione dell’ecoturismo e delle attività all’aperto per la 
comprensione della storia e della natura. 
Per questo scopo effettuiamo visite guidate di piccoli gruppi in kayak, 
snorkeling e trekking per trasmettere la bellezza e l’importanza della 
conservazione dell’ambiente attraverso attività divertenti e rilassanti.
Oltre alle escursioni proposte, effettuiamo attività di educazione 
ambientale con classi scolastiche e dei corsi di avvicinamento alla  biologia 
marina per i più appassionati del mare.

Francesco
Istruttore di base canoa e kayak con specialità naturalistica presso UISP - 
Acquaviva, Laureato in Biologia delle Produzioni Marine all’università di 
Napoli Federico II, con Master in Scienze Marine Applicate all’università di 
Plymouth.  Appassionato di mare, avventura e sport.

Domenico
Istruttore Kayak, laureato in Scienze Ambientali all’università di Napoli 
Partenope, ed operatore dell' Area Marina Protetta "Punta Campanella". 
Coordinatore del progetto ERASMUS+ “Project MARE” e delle attività di 
monitoraggio alla Baia di Ieranto. Appassionato di mare, avventura e 
divulgazione ed educazione ambientale.

Alba
E’ l'artista del gruppo con una grandissima passione per il mare. Fotografa 
dell’associazione e graphic designer, si occupa della produzione del 
materiale grafico. E dell’assistenza durante le attività dell’associazione.

Camping Villaggio Nettuno: una nostra base kayak è 
situata all’interno del Camping Villaggio Nettuno, locato in 
Marina del Cantone, dove è possibile usufruire dei servizi quali 
bagno con doccia, parcheggio, diving e ristorazione. 
Inoltre il Campeggio ha un accesso sul mare, garantendo un 
buon punto di partenza per le nostre escursioni.
Marina del Cantone è un luogo ideale per le escursioni in 
kayak, dato che dei luoghi più belli della costa, come la Baia di 
Ieranto e il Fiordo di Crapolla, sono a poca distanza, rendendo 
li accessibili anche ai neofiti.

CONTATTI
Sito web: www.mareaoutdoors.it
email: info@mareaoutdoors.it

Marea OutdoorsTelefono: +39 3343328395 - +39 3389911550



ESCURSIONI
Le escursioni in kayak offerte da MAREA Outdoors sono di un elevatissima varietà per difficoltà, durata ed ora 
del giorno. I tour partono da escursioni semplici di 2 ore adatte ad i neofiti fino ad arrivare ad escursioni di più 
giorni adatte a chi ha già esperienza in kayak e vuole esplorare la Costiera Amalfitana. In ogni caso, 
indipendentemente dal percorso scelto è possibile includere un’escursione snorkeling, per effettuare una vera e 
propria esplorazione marina e godere il mare a 360 gradi. Tutte le escursioni prevedono un mini-corso di canoa 
prima di partire.

Baia di ieranto
4h 11 km Media

Pagaiata  che parte da Marina del Cantone all’interno 
dell’AMP Punta Campanella. L’escursione permetterà 
di ammirare la costa a strapiombo,  le grotte e 
scoprire la storia di Punta Campanella. 
DISPONIBILE OPZIONE NOTTURNA

Sorrento-Marina della lobra
4h 8 km Facile

Pagaiata  che parte da Marina Grande a Sorrento. L’escursione 
passerà tra le rovine romane di Pollio Felice, dove si potrà 
scoprire la piscina naturale e la sua storia. Proseguendo, si 
supererà Marina della Lobra per visitare una sorgente ed una 
grotta spettacolare prima di ritornare al porto.

Giro di Capri
10h 16 km Difficile

Si parte da Marina Piccola a sorrento per imbarcare i kayak sul 
traghetto per iniziare l’escursione da Marina Grande a Capri. 
Da li si visiterà la parte sud della costa, dove si trovano i 
Faraglioni di Capri, le grotte Bianca, verde, le tre sorelle, ecc. E 
fare snorkeling nelle chiarissime acque dell’isola.

Fiordo di Crapolla

Baia di Ieranto

Spiaggia di Tordigliano

Faraglioni di Capri

Sorgente a Marina della Lobra



KAYAK

Fiordo di Crapolla
4h 5.5 km Facile

Semplice escursione  che parte da Marina del Cantone 
Alla scoperta dell’antico sito di approdo. L’escursione 
permetterà di ammirare l’isola d’Isca, grotta dei 
Palummi, e le rovine dell’abbazia di S.Pietro dell’ anno 
1111.  DISPONIBILE OPZIONE NOTTURNA

Arcipelago Li Galli
8h 15 km Difficile

Pagaiata di una giornata intera adatta ad i kayaker più esperti, 
durante questa pagaiata si può ammirare panorami spettacolari 
su Capri, Costiera amalfitana e Monti lattari. dopo Aver fatto 
snorkeling tra gli isolotti, sul ritorno si potrà visitare la grotta 
dei Palummi e la sorgente a punta sant’Elia.

Spiaggia di Tordigliano
8h 24 km Difficile

Pagaiata di una giornata intera adatta ad i kayaker più esperti. 
Durante questa pagaiata si può ammirare panorami 
spettacolari su Capri, Costiera amalfitana e Monti lattari. Si 
potrà visitare la grotta dei Palummi  la sorgente a punta 
sant’Elia fino ad arrivare alla bellissima spiaggia di Tordigliano
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ESCURSIONI
Organizziamo escursioni trekking principalmente lungo la catena appenninica dei Monti Lattari, 
come per il kayak proponiamo escursioni sia di livello semplice per i neofiti, sia per gli appassionati 
di montagna che hanno già esperienza. Per i sentieri che terminano su una spiaggia è possibile 
combinarci sia un escursione in snorkeling, sia un’escursione in kayak. in questo caso, l’escursione 
termina alla base kayak di Marina del Cantone.

Trekking e kayak 
alla Baia di Ieranto 

Vista dal Monte 
Molare

Sentiero per il 
Fiordo di Crapolla

Via per Punta 
Campanella

Salita per il Santuario 
dell’Avvocata

Termini - Punta Campanella
6h 8 km E

Il sentiero, arriva alla punta della Penisola sorrentina,  passando per 
Monte San Costanzo (486 m slm). Il Sentiero regala una vista 
spettacolare a 360° su Capri, Li Galli e la Costiera Amalfitana. Una volta 
arrivati si potrnno ammirare i resti del Tempio di Athena e le Grotte sul 
livello del mare. OPZIONE KAYAK E/O SNORKELING

300 m

Torca - Fiordo di Crapolla
5h 6 km T

Da Torca iniza il sentiero in discesa con circa 700 gradini in pietra, 
che insieme alla vista sulla Costiera Amalfitana, regalano dei 
panorami Meravigliosi. Le scale continuano fino alle rovine dell’ 
abbazia di San Pietro e poi alla marina giusto in tempo per una 
rinfrescata nelle acque del fiordo. OPZIONE KAYAK E/O 
SNORKELING

340 m

Monte Faito - S.Maria al Castello
8h 10 km E

Dalla stazione di C.mare di Stabia si prende la funivia del Faito, per 
salire fino al monte. Da lì inizia la salita fino al Monte Molare, picco 
più alto dei Monti Lattari a 1443m slm, da dove è possibile 
ammirare l’intera Penisola Sorrentina dall’alto. da lì inizia la discesa 
attraverso la Conocchia e le tese che portano alla Caserma della 
Forestale e poi a SM al Castello, guardando Positano dall’alto.

784 m
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TREKKING

Chiunzi - Monte Cerreto
6h 12 km EE

Da Chiunzi si sale lungo un sentiero che con pendenza non 
eccessiva porta a Tuoro fra castagni e felci. Dopo qualche centinaio 
di metri lungo il crinale, si aggira Colle Calavricito in costa (a est) 
fino a giungere ai piedi della Vena Scalandrone. Di qui fino alla cima 
di Monte Cerreto la salita diventa molto ripida ma riserva 
splendide viste.

675 m

Corpo di Cava - Monte Avvocata
10h 28 km EE

Dalla Badia si scende verso il torrente, fino alla sorgente di 
Capodacqua. Il sentiero è facile da seguire si gode della vista sul 
salernitano e su Cetara. Giunti alla prima sella si ammira la valle di 
Tramonti e Ravello. Qui terminano i segnavia del CAI e si deve 
proseguire diritti in costa a sinistra del colle fino all'altra sella  e 
quindi scendere al Santuario (868 m slm). Il ritorno è a ritroso.

660 m

Pontone - Vallone dei Mulini - Amalfi
5h 5 km T

Dalla piazzetta, si percorre la mulattiera fino all'arco dell'antico 
acquedotto, dalla quale si devia per visitare la Riserva Integrale, che 
ci regala rare specie di felci e la famosa cascata. Si ritorna all’arco 
per una pausa pranzo dopodichè si scende un sentiero ricco di 
ruderi e panorami. 

330 m



La Penisola Sorrentina, data la sia morfologia, è il posto ideale per fare Ecoturismo, per questo 
motivo proponiamo, per gli amanti della natura e dell’avventura delle attività di escursionismo di 
più giorni che vanno dall’escursione di 3 giorni in kayak, ad una spedizione di 9 giorni passati in 
montagna ed in mare. Queste multi-day, regalano un insieme di emozioni unico che va dal 
risveglio con un panorama spettacolare per poi imbarcarsi in kayak ed esplorare la vita 
sottomarina, per poi risalire e tornare a scoprire i sentieri della Penisola.
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ESCURSIONI

Colazione dopo una notte 
passata lungo l’Alta Via dei 
Monti Lattari

S o r r e n t o - P o s i t a n o 
Pagaiata tra le acque 
tranquille durante 3 giorni 
in kayak.

Osservazione del sentiero da seguire per 
arrivare al Monte Finestra lungo l’Alta Via

Pagaiata nelle vicinanze del 
Fiordo di Furore durante 
un camping nautico di 5 
giorni fino ad Amalfi.

Vista dal sentiero della parte 
finale di 9 giorni in natura

Tour Punta Campanella: Kayak
3gg 28 km Facile

Questo trekking nautico di 3 giorni parte da Marina Grande di 
Sorrento per arrivare a Positano, con sosta a Marina della Lobra e 
Marina del Cantone. Durante quest’avventura sarà possibile fare 
snorkeling, ammirare le bellezze delle rovine della villa di Pollio 
Felice, la Baia di Ieranto, il Fiordo di Crapolla e la bellissima spiaggia 
di Tordigliano, grotte accessibili, panorami su Golfo di Napoli, Capri 
e Costiera Amalfitana.



MULTI-DAY

Tour Costiera Amalfitana: Kayak/Trekking
5gg 40 km Media

Trekking nautico di 5 giorni parte da Marina Grande di Sorrento 
per arrivare ad Amalfi, con sosta a Marina della Lobra, Marina del 
Cantone, Positano ed Amalfi. In quest’avventura verranno passati 4 
giorni in kayak sotto il sole, facendo snorkeling ed esplorando gli 
anfratti e le grotte della costa,  mentre l’ultimo è un percorso 
trekking a difficoltà turistica, passando così dall’esplorare i fondali 
marini, ad ammirare Amalfi dall’alto, tra la natura rigogliosa.

Tour Monti Lattari: Trekking/Kayak
9gg 100 km Difficile

Questa escursione è stata pensata per gli escursionisti ed amanti 
della natura, e chi è già abituato a dormire in natura. In questi giorni 
si potrà percorrere l’intera Alta Via dei Monti Lattari, effettuando 
una sosta per visitare la Riserva Naturale della Valle delle Ferriere. 
Dopo aver ripreso l’Alta via si giungerà Marina del Cantone ed 
anzichè terminare a Punta Campanella, ci si vestirà del kayak per 
visitare la Baia di Ieranto e Punta Campanella dal mare. 



SNORKELING

COS’E’ LO SNORKELING
Seppure non effettuiamo escursioni unicamente di snorkeling, questa attività è una componente fondamentale e 

quasi sempre presente in tutte le attività di MAREA Outdoors, perchè proprio come una passeggiata, lo snorkeling 

non richiede grandi sforzi ed attrezzature, ma permette di entrare in un mondo totalmente diverso rispetto a 

quello a cui siamo abituati e molto spesso molto interessante e spettacolare, regalando emozioni diverse ad ogni 

tuffo.

COME FACCIAMO SNORKELING
Per questo motivo, ogni volta che un’attività organizzata da MAREA Outdoors prevede un sito a mare come sosta 

è possibile effettuare un’ escursione in snorkeling per scoprire le bellezze marine, accompagnati da biologi marini 

che vi mostreranno le bellezze nascoste dei fondali marini. Per questa attività non è necessario essere già esperti, 

anche se è la prima volta che usate maschera, boccaglio e pinne, verrà effettuato un briefing ad ogni escursione.

L‘ATTREZZATURA NECESSARIA 
Se siete interessati allo snorkeling, è consigliato portare la propria attrezzatura: una maschera con boccaglio ed un 

paio di pinne; nei mesi da Settembre ad Aprile è necessario l’uso della muta, data la bassa temperatura dell’acqua. 

Nel caso non si possedesse l’attrezzatura necessaria è possibile noleggiarla presso il Centro immersioni del 

Camping Villaggio Nettuno, oppure basta contattarci e provvederemo a fornirvi l’attrezzatura necessaria.



BIOLOGIA MARINA

Corso di avvicinamento alla Biologia Marina 
della Baia di Ieranto

Corso teorico-pratico per avvicinarsi al mondo della Biologia Marina in una delle baie più affascinanti e 
protette del Mar Mediterraneo.
5 incontri per conoscere da vicino il mondo sommerso della Baia di Ieranto.
6 ore di attività al giorno con: lezioni introduttive a terra - raccolta dati sul campo con maschera e pinne - 
laboratorio didattico di analisi dati 
Ogni incontro prevede attività giornaliere dalle ore 10.00 alle 17.00

PROGRAMMA 

1- ALLA SCOPERTA DELLA BAIA DI IERANTO
    Introduzione al corso, Studio dei parametri ambientali  della Baia
2 -  IL MONTO DELLE ALGHE
    Studio delle alghe con attività di Campionamento e classificazione 
3 - LA FAUNA ITTICA
    Studio dei pesci della Baia di Ieranto con raccolta dati e valutazione 
4 - ZOOLOGIA E HABITAT DELLA BAIA DI IERANTO
    Introduzione alla zoologia con attività di laboratorio sulle principali   
    specie bentoniche
5- CONOSCIAMO LA POSIDONIA
    Analisi e caratterizzazione della Prateria di Posidonia.Conclusione del corso. 

Biologia Marina per Scuole
MAREA Outdoors organizza giornate dedicate al conoscimento della vita sottomarina, sia per classi di scuole 
medie superiori, sia per tirocinanti. Le attività consistono principalmente nell’osservazione attraverso lo 
snorkeling, raccolta dati ed analisi ed utilizzo di microscopi per l’identificazione di animali. I Temi principalmente 
trattati sono posidonia, alghe, inquinamento e zoologia.

Sono disponibili anche attività dedicate a bambini e ragazzi, dove la biologia marina viene insegnata tramite 
giochi, esperimenti ed attività interattive. Le attività sono sempre volte al conoscimento quindi al rispetto della 
natura e degli organismi marini.



Le attività del progetto
Monitoraggio Barche ed utenza: viene effettuato giornalmente d’estate per controllare il tipo 

di utenza ed traffico di imbarcazioni che illegalmente entrano a motore, ancorano ed effettuano 

pesca sportiva.  Passando la giornata in kayak raccogliendo dati su tutte le imbarcazioni che entrano 

illegalmente o legalmente, come kayak, barche a vela e pedalò.

Pulizia dai rifiuti: Ogni volta che all’interno della Baia di Ieranto è necessaria una raccolta rifiuti 
dalla spiaggia, dai fondali o dalla superficie, noi di MAREA Outdoors, i volontari del Project MARE 
e gli operatori del FAI, effettuiamo una pulizia con kayak, maschera, pinne e retino.

Monitoraggio Organismi: MAREA Outdoors effettua degli studi all’interno della baia, come ad 

esempio distribuzione dei vari tipi di alghe e censimento delle categorie di animali, per ottenere una 

base di dati su cui poter effettuare ulteriori indagini in futuro.

Visite Guidate: Per supportare le attività all’\interno della Baia, effettuiamo escursioni guidate di 
una durata dicirca 1h30m, effettuate 3 volte al giorno.

Escursioni kayak: dalla base alla baia di Ieranto si visita Punta Campanella, le grotte Zenzinada, 
Presepe e Capitello, alla scoperta della mitologia, geologia, oceanografia e biologia marina.

Escursioni Snorkeling: per scoprire la miriade di animali marini che vivono nella Baia di Ieranto, 
attraversando grotte ed immergendosi in acque cristalline.
Esplorazioni marine: Combinazione tra kayak e snorkeling, dove si visita la baia sia sopra che 

sotto l’acqua.
Escursioni a Terra: Condotte dagli operatori del FAI,  per far conoscere l’archeologia industriale 

della cava di Pietra, la storia della Torre di Avvistamento di Montalto e come il FAI ha restituito il 
sito alla natura dopo la cava di pietra 

LA BAIA IN FONDO AL SENTIERO

Il progetto “La Baia in Fondo al Sentiero” nasce nel 2011 da una collaborazione tra l’Area Marina 
Protetta Punta Campanella e il FAI – Fondo Ambiente Italiano con l’idea di unire attività terrestri e 

marine per scoprire la Baia di Ieranto. Dal 2016 MAREA Outdoors fa parte di questo progetto di 

conservazione . 

Lo scopo di questo progetto è quello di monitorare la Baia di Ieranto, zona a protezione integrale 

dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. I partecipanti al progetto monitorano la fruizione, 

il rispetto delle norme e degli organismi marini della Baia di Ieranto.

Dal 2013, l’AMP di Punta Campanella partecia a questo progetto grazie a volontari da diversi Paesi 

europei che partecipano al progetto ERASMUS + Project MARE (www.marineadventures.org)





Unisciti all’avventura, vieni a trovarci!

CONTATTI
Sito web: www.mareaoutdoors.it
email: info@mareaoutdoors.it

Marea Outdoors

Telefono: +39 3343328395 - +39 3389911550


