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DOMENICA 18 Ottobre 2020  

 IL SENTIERO DEGLI DEI    

(Escursione da  BOMERANO  di  AGEROLA  a  NOCELLE di  POSITANO) 

 

DURATA PERCORSO ESCURSIONISTICO: 5 ORE  A/R (variante alta Sentiero n.327)  - DIFFICOLTA’: E   

EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, CAPPELLO,  BASTONCINI, SCARPE da 

TREKKING, ZAINO LEGGERO. Colazione a Sacco (piazzale antistante la Chiesa di Nocelle fornito di acqua e servizi) -  

Ritrovo Partecipanti Escursione: PIAZZETTA di BOMERANO di AGEROLA ORE 9,30  
 

  VIAGGIO CON AUTO DA CAVA: 

RITROVO E PARTENZA: Davanti alla Sede CAI (Corso Mazzini, 6) -  ORE 7:00 

 

IL SENTIERO DEGLI DEI   è area di eccezionale valore ambientale e paesaggistico. 
Offre una vista favolosa sui paesaggi costieri e montani da Praiano a Capri.  Si cammina in quota alti sul 

mare su un percorso spettacolare e sinuoso con vari saliscendi attraversando antichi terrazzamenti e con 

una vegetazione che cambia decisamente dai pochi arbusti ed erba ad una macchia mediterranea più fitta, 

ricca di lecci, corbezzoli, erica e rosmarino.   

 

 L’escursione sarà l’occasione per: -  

 testimoniare attenzione e rispetto per il territorio che ci ospita; 

 verificare sul campo gli effetti del fuoco sulla flora, sulla fauna, sulla stabilità del suolo; 

 riflettere sull’accaduto e immaginare proposte operative per evitare che la distruzione dell’ambiente         

naturale e rurale della Costiera amalfitana prosegua indisturbata. 
 

 
 

Per informazioni e prenotazioni - Direttori: 
      Ferdinando Della Rocca (333.496.6122)   –   Lucia Palumbo (ONC) (349.552.7203)  
 

AVVISO: 

Per tutte le attività sezionali esterne, alpinismo, escursionismo e culturali, inserite nel programma ufficiale della Sezione, ai fini 

organizzativi, assicurativi e secondo le ultime direttive del CAI Centrale, anche in merito al COVID-19, i Soci devono recarsi in Sezione o 

comunicare la loro partecipazione ai responsabili l’attività stessa Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00. 

Sono ammessi alle predette attività sezionali i soli Soci in regola con la quota sociale. Temporaneamente non è ammessa la 
partecipazione ai non Soci, come da delibera del C.D. 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it


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 allegato) in merito al COVID-19 e consegnarlo debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio 
dell’attività stessa. Inoltre prendere visione delle note operative per i partecipanti (in allegato) 
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