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Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 13 settembre 2020 – Escursione: Isola di Capri 
 

Raduno Partecipanti: Salerno (Stazione Marittima) ore 08.10 – Collegamenti con Alicost 
Partenza da Salerno (Molo Manfredi) ore 08,40  –  Ritorno da Capri ore 17.30 
Percorso circolare su stradine pedonali lungo giardini, ville, semplici sentieri, grotte, meraviglie della natura e rovine romane. 
Questo itinerario attraversa notevoli meraviglie: “Villa Lysis Fersen”,” Villa Jovis” (Palazzo di Tiberio), Parco Astarita, Arco 
Naturale e Grotta di Matermania. 
 

Tariffa Gruppo CAI (minimo 15 persone):  Andata e Ritorno € 36,00 (€ 33,50 + € 2,50 tassa di sbarco) 
(biglietto individuale normale non con il gruppo:  € 48,40)  
(Per ridurre il numero delle auto da sostare a Salerno e il relativo costo del parcheggio è prevista l’opportunità di 
accorpamento dei posti previa comunicazione di tale volontà all’atto della prenotazione) 
Prenotazioni e Informazioni  –  Direttori: Ferdinando Della Rocca (333 496 6122)  –  Lucia Palumbo (349 552 7203) 
scarica programma completo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

AVVISO: 
Per tutte le escursioni e attività esterne inserite nel programma Ufficiale della Sezione, ai fini organizzativi, i Soci devono recarsi in 
Sezione o comunicare la loro partecipazione ai responsabili dell’attività stessa il Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00. 
Per i non Soci, ai fini assicurativi, essi devono recarsi obbligatoriamente in Sezione il Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00 per 
dare la loro adesione, le loro generalità e versare il relativo importo assicurativo e per ricevere informazioni (equipaggiamento, difficoltà 
ed altro). La mancata osservazione di quanto richiesto comporta la non ammissione all’attività stessa. 
Ogni escursione o attività  ha il suo responsabile, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni senza mai 
allontanarsi dal gruppo, se non autorizzati. 
N.B. I partecipanti tutti, secondo le ultime direttive del CAI Centrale, devono obbligatoriamente sottoscrivere il Modello di 
autodichiarazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o dal sito 
www.caicava.it e che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio dell’attività. 
 

Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica le Note operative partecipanti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
AVVISTAMENTO ANTINCENDIO 
Continua il servizio di avvistamento antincendio coordinato dall’Assessorato all’Ambiente di Cava de’ Tirreni.  
Due i punti di osservazione, il castello di Sant’Adiutore, nella strategica posizione al centro della vallata e Monte Finestra,  che saranno presidiati tutti i 
giorni, per tutto il periodo estivo, dai volontari della Protezione Civile comunale e delle associazioni: CAI, Legambiente, Amici di Monte Finestra, 
Genitori Insieme e Progetto 10 Metri. 
 

“Una collaborazione preziosa, quella delle associazioni che hanno risposto al nostro invito – afferma l’Assessore all’Ambiente, Nunzio Senatore – a cui 
va il grazie di tutta l’Amministrazione Servalli, e che hanno dimostrato, come sempre, senso civico e amore per la nostra città. Naturalmente, la porta è 
sempre aperta ad altre associazioni che si volessero unire a noi in questo presidio a salvaguardia del nostro territorio”.  www.protezionecivilecava.it 
 

Per quanto riguarda la partecipazione volontaria di nostri Soci all’avvistamento antincendi da Monte Castello (orari 8-14 e 14-20), si precisa a chi dà la 
disponibilità che viene accettata la partecipazione per gli orari che gli sono più comodi a partire dalle 8 del mattino a seguire con un impegno di almeno 
due ore continuate. Grazie dell'attenzione. Il Presidente Alfonso Ferrara. Potete contattarmi al 338.8562573. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/09/Capri-13-09-2020-CAI.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/Note_operative_partecipanti.pdf
http://www.protezionecivilecava.it/


Anteprima delle nostre prossime attività  (settembre – novembre 2020) 
 
 

Domenica 20 settembre – Monti Lattari: Intersezionale con la Sezione CAI di Alatri 

Domenica 27 settembre – Alpinismo: Scalata multipitch e arrampicata Vallatroneexpress a Summonte 

Domenica 27 settembre – Escursione da Civitella Alfedena a Forca Resuni (1952 m) per la Val Iannanghera 
 

Nel mese di ottobre – Serata culturale: “Tempus Fugit” con Raffaele D’Arco 

Domenica 3 ottobre – I Sabati tra natura e cultura: Casaletto Spartano 

Sabato 10 ottobre – Alpinismo giovanile (CAI in erba):  “Tra i boschi della Frestola” dalla Badia di Cava 

Domenica 11 ottobre – Itinerari d’Ambiente: Le Torri 

Domenica 11 ottobre – Arrampicata: Avella 

Domenica 18 ottobre – Escursione: Sentiero degli Dei: da Bomerano (640 m) a Nocelle 

Domenica 25 ottobre – Giornata sociale 
 

Domenica 1° novembre – Escursione: Monte Caruso (763 m) da Sant’ Anna di Cava 

Domenica 8 novembre – Itinerari d’Ambiente: Cappella Nuova 

Domenica 8 novembre – Alpinismo: Arrampicata a Palinuro 

Sabato 14 novembre – Alpinismo giovanile (CAI in erba):  “Tra i boschi della Frestola” (350 m)  dalla Badia di Cava 

Domenica 15 novembre – Escursione: Sentiero Alto degli Dei da Casino del Paipo (Agerola) 

Domenica 22 novembre – Escursione: Monte Cervialto (1809 m) da Colle del Leone 

Domenica 29 novembre – Escursione: Monte Catiello (1380 m) da Agerola 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso. (Erri De Luca). 
 

Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: questa news. Il programma dell’escursione a Capri, il Modello di autodichiarazione e le Note operative partecipanti 
 I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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