Muoviti leggero, viaggia come vuoi

IN BARCA

Le mille sfaccettature di Procida acquistano un fascino tutto
particolare se viste dal mare. Ecco perché, nelle condizioni di
bel tempo tipiche dell’estate isolana, ti consigliamo un bel tour
in barca.
Programma la tua escursione , puoi scegliere di affidarti alla
lunga esperienza dei nostri skipper oppure per i più esperti,
al noleggio della barca in autonomia, alla scoperta delle
imperdibili meraviglie della costa procidana. Eccone alcune.

BAIA DELLA SILURENZA

LA TUA ESCURSIONE PARTE DAL PORTO COMMERCIALE DELL’ISOLA.
DA QUI, ANDANDO VERSO OVEST, LA PRIMA META DA VISITARE
È LA BAIA DELLA SILURENZA. CARATTERIZZATA DA UN LIMPIDO
FONDALE. OLTREPASSANDOLA TROVERAI UN COSTONE CHE
CONDUCE FINO AL FARO, IDEALE PER UN PRIMO ANCORAGGIO E
PER UN BAGNO AL LARGO.

CALA DEL POZZO
VECCHIO

PUNTA SERRA

Lasciando alle spalle la
Spiaggia del Pozzo Vecchio
troverai
Punta
Serra,(*)
penisolotto che segna il
punto di inizio del litorale
di Ciraccio, la spiaggia più
lunga dell’isola, che termina
con l’isolotto di Vivara.

Proseguendo oltre il faro
arriverai alla CALA del
Pozzo Vecchio, suddivisa
in due suggestive calette,
una a est, raggiungibile
via terra, l’altra a ovest,
accessibile via mare e
particolarmente intima e
raccolta. Noi ti consigliamo l’ancoraggio proprio
in quest’area - non troppo
sotto costa ragioni di sicurezza – e di goderti tutta
la tranquillità del posto.

(*)Questo punto richiede
attenzione: bisognerà
navigare molto larghi, perché
il penisolotto prosegue sotto
il livello del mare per circa 100
metri. Il fondale basso non
è visibile, comportando un
rischio di incaglio.

BAIA DELLA CARCARA

La navigazione continua fino all’isolotto di Vivara, meraviglia
naturalistica collegata a Procida da un ponte. Potrai
passare proprio sotto tre dei suoi archi (2° 3° e quarto a
partire dall’isolotto di Vivara) per raggiungere la Baia della
Carcara, area protetta a cui si accede solo via mare, quindi
piacevolmente tranquilla. Qui è possibile ancorare molto
vicino alla costa per un bagno in un’area incontaminata, dove
ti consigliamo di trascorrere gran parte della giornata per
godere della sua ineguagliabile bellezza.
Ti ricordiamo che il passaggio dal lato ovest dell’isolotto di
Vivara è proibito perché area marina protetta.

PORTO DELLA
CHIAIOLELLA

SENO DEL
CARBONCHIO

Dopo aver ammirato i
tesori naturalistici della
Baia della Carcara, cosa
c’è di meglio di una sosta
rigenerante? Che tu voglia
goderti un pranzo o,
semplicemente un gelato,
o un caffè, Il porto della
Chiaiolella è quello che fa
per te. Puoi attraccare sul
pontile e concederti una
piacevole
passeggiata
lungo il molo, lasciandoti
ispirare dai numerosi locali
che lo costeggiano.

Il lato est di Solchiaro
ospita, invece, il Seno del
Carbonchio, baia molto
profonda e con fondale
roccioso,
caratteristiche
che
rendono
difficile
l’ancoraggio, in quanto si
rischia di perdere l’ancora.
Per questo motivo ti
suggeriamo di non sostare.

CALA DELLA
CHIAIOZZA

SUBITO DOPO QUESTO
PORTICCIOLO INCONTRERAI
LA CHIAIOZZA, MAGNIFICO
LITORALE SITUATO SUL LATO
OVEST DEL PENISOLOTTO
DI SOLCHIARO. QUI POTRAI
ANCORARE E GODERTI UNA
PIACEVOLE NUOTATA VERSO
COSTA PER RAGGIUNGERE
UNA DISTESA DI ROCCIA,
ACCESSIBILE SOLO DA MARE,
DOVE È STATA REALIZZATA IN
ANTICHITÀ UNA PISCINETTA.

BAIA DELLA
CHIAIA

Oltrepassato il Seno del
Carbonchio c’è la Baia
della Chiaia, l’ideale per
una sosta al largo, oltre le
linee di delimitazione delle
boe per la balneazione. La
spiaggia ospita anche un
caratteristico
ristorante,
“La Conchiglia”, che offre
un servizio di taxi boat
e promette un gustoso
assaggio dei piatti tipici
dell’isola.

LA CORRICELLA

TERRA MURATA

NEL RIENTRO DALLA TUA
ESCURSIONE IN BARCA TI
DIRIGERAI VERSO TERRA
MURATA. QUI TROVERAI UNA
PICCOLA BAIA, CHE PARTE
DALL’ABBAZIA DI SAN MICHELE
FINO ALLO SCOGLIO DELLO
SCHIAVONE ED È CHIAMATA
SPIAGGIA DEL PRINCIPE, ORMAI
QUASI DEL TUTTO MANGIATA
DAL MARE. QUI AVRAI BISOGNO
DI FARE ATTENZIONE E NAVIGARE
MOLTO ALLA LARGA, PER EVITARE
GLI SCOGLI CHE ARRIVANO A
PELO D’ACQUA, FACENDO DI
QUEST’AREA UN VERO E PROPRIO
CAMPO MINATO.

Proseguendo
c’è
la
magnifica
Corricella,
un suggestivo porto di
pescatori che, visto dal
mare, sembra disegnato
sulla costa e che incanta
con i suoi colori variegati.
Il porticciolo presenta tre
ingressi, delimitati da tre
diverse scogliere. Di questi
solo due sono accessibili,
quello centrale e quello
in direzione est. Il terzo
punto di accesso, a ovest,
è inaccessibile perché
caratterizzato
da
un
fondale basso e sabbioso.
Potrai sostare in questo
suggestivo punto dell’isola
per un caffè o un gelato, o
meglio un pranzo in uno dei
caratteristici
ristorantini,
lasciandoti
conquistare
dall’atmosfera
senza
tempo del luogo.

DI RITORNO VERSO IL PORTO

Oltrepassata questa zona raggiungerai la Spiaggia della
Lingua, dove vi è un vivaio ed è proibita la navigazione
all’interno delle boe, così per tutta la parte est, per poi
ritrovarti all’imboccatura del porto. Qui troverai subito a
sinistra il distributore del carburante per fare rifornimento.
Nel caso tu sia in ritardo o non ti senta a tuo agio con le
manovre, potrai decidere di raggiungere direttamente il nostro
ormeggio. Ci penseremo noi a quantificare il carburante
consumato e a rifornire la barca.
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IL FARO

SPIAGGIA DEL
POZZO VECCHIO

Meraviglie naturalistiche,
panorami mozzafiato e
monumenti dal fascino
senza tempo: un tour per
le strade di Procida si trasformerà in un’esperienza
indimenticabile!
A seconda delle tue esigenze potrai scegliere di
muoverti in bici, scooter o
in macchina e selezionare le tappe da visitare. Di
certo, il punto di partenza
del tuo percorso sarà da
Via Libertà. Da qui potrai
raggiungere Via del Faro,
strada che culmina in un
belvedere molto bello. Se
ami l’avventura, potrai
parcheggiare e scendere a piedi le scale fino al
faro e potrai raggiungere
il mare per fare un bagno
sulla roccia.

Proseguendo su questa
strada obbligata arriverai alla Spiaggia del Pozzo
Vecchio. Lasciati incantare
da questo romantico litorale di origine vulcanica
che ha fatto da set al celebre film con Massimo Troisi
“Il postino”.
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SPIAGGIA DI
CIRACCIO

Lasciata alle tue spalle
la Spiaggia del Pozzo
Vecchio, incontrerai Via
Salette che conduce al
Litorale di Ciraccio, il più
lungo dell’isola. Passeggiando lungo la spiaggia
potrai raggiungere anche la Spiaggia della Chiaiolella e sempre da qui
potrai arrivare all’isolotto
di Vivara, riserva naturale
dall’impareggiabile bellezza, da contattare per eventuali visite guidate. Qualora non sia possibile visitare
l’isolotto, potrai comunque
fare una passeggiata sul
ponte e da lì ammirare la
Baia della Carcara
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MARINA
CHIAIOLELLA

Salutato il litorale del
Ciraccio potrai dirigerti
verso il porticciolo della
Chiaiolella,
ricco
di
bar e ristoranti, sempre
baciato dal sole. Qui potrai
goderti una piacevole
passeggiata alla scoperta
dei suoi locali e delle sue
numerose attrazioni, tra
cui la più suggestiva: Il
tramonto.

TERRA MURATA

Ritornando sulla strada
principale
arriverai
a
Piazza della Repubblica,
da cui raggiungerai Terra
Murata. Qui ti consigliamo
di fermarti a Piazza dei
Martiri, per visitare il
Santuario Santa Maria
delle Grazie Incoronate
e passeggiare nell’area
circostante
molto
panoramica. Spingendoti
poco
oltre,
potrai
raggiungere a piedi anche
lo storico e suggestivo
borgo che prende il nome
di Casale Vascello 1 .
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SPIAGGIA DELLA
CHIAIA

Dopo
aver
incontrato
una
panoramica
con
giardinetti belli e curati,
arriverai al Belvedere Elsa

Morante 14 , da cui potrai
ammirare la Corricella.
Subito dopo raggiungerai
la spiaggia della Chiaia,
protetta dai venti di
traversia e caratterizzata
da una sabbia molto fina.
Accessibile da due scale,
una più dolce, l’altra più
impervia,
la
spiaggia
è senz’altro una meta
imperdibile del tour di
Procida.

4

PALAZZO
D’AVALOS

Tra le attrazioni che
rendono
unica
Terra
Murata non puoi perderti la
Chiesa di Santa Margherita
Nuova (5), edificio di
recente costruzione eretto
a picco sul mare, e lo storico
Palazzo D’Avalos (4), nel
Cinquecento
residenza
dell’omonima famiglia, nel
tempo destinato a funzioni
diverse,
quali
carcere,
caserma e fabbrica per la
lavorazione della canapa.
Costruito a picco sul mare,
il palazzo offre una delle
vedute più belle dell’isola.
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LA CASA DI
GRAZIELLA

Salendo più su si arriva
alla casa di Graziella,
personaggio leggendario
e
protagonista
dell’omonimo
romanzo
autobiografico di Alphonse
de Lamartine. La fanciulla
e
il
suo
tormentato
amore per lo scrittore
sono celebrati in questo
affascinante
museo,
che custodisce preziose
testimonianze degli antichi
costumi procidani.

PER PRENOTAZIONI
+39 333 351 0701

PER PRENOTAZIONI
+39 334 115 9502

2

ABBAZIA DI
SAN MICHELE

Subito dopo c’è l’Abbazia di
San Michele, al cui interno
ci sono delle catacombe
che non sempre è possibile
vedere e alle cui spalle
potrai lasciarti travolgere
dal
suo
belvedere
mozzafiato.
Quando
il
tempo è bello potrai
ammirare da lì il tramonto
lasciandoti
avvolgere
dall’ineguagliabile magia
dell’isola che si illumina di
un colore indescrivibile.
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LA CORRICELLA

Sulla strada di ritorno da
Terra Murata troverai le
scale di accesso per lo
scenario più immortalato
dell’isola,la
Corricella,
suggestivo
porto
di
pescatori caratterizzato da
un’architettura spontanea
composta
da
casette
dai
colori
variegati.
questo luogo amato da
artisti e registi, è stato
set cinematografico di
diversi
importanti
film
internazionali.

PER PRENOTAZIONI
+39 081 896 7612
abbaziasanmicheleprocida.it

Nel borgo sono presenti
ristoranti dove trascorrere
indimenticabile momenti
assaporando i piatti tipici
della nostra cucina

Faro

Punta di Pioppeto
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IL MUSEO
DEL MARE
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Cala S. Antonio

PER PRENOTAZIONI
+39 081 896 7004
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE

Punta
Pizzaco

Via Roma, 112, 80079 Procida NA, Italia
Tel: +39 081 810 1132

Email: info@generalrental.it
www.generalrental.it

