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

Domenica 8 dicembre 2019 
 

Itinerari d’Ambiente XXV Edizione: Pietrasanta  
 

Ritrovo e partenza: Piazzetta Mamma Lucia, S. Arcangelo di Cava - ore 9.00 
 

Per informazioni: Lina Pisapia 328 2177534 - Lucia Palumbo 349 5527203  
 

Gli enti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti. In caso di pioggia l’itinerario sarà 
a data da definirsi. Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. Per informazioni e contatti: CAI sezione di Cava 
de' Tirreni - Tel.089/345186 - cell.320 3419035 - A.A.S.T. Cava de' Tirreni - Tel. 089/341605 - Comune Cava de' 
Tirreni - 089/682118 - 089/682302 
 

Scarica la locandina 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercoledì 11 dicembre 2019  
 

Video proiezioni sulle attività del CAI nazionale e sezionale, letture, riflessioni e dibattito su 
tematiche ambientali in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA. 
Ore 19.00 nel Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anteprima delle nostre prossime attività (dicembre 2019 – gennaio 2020) 
 
 

Sabato 14 dicembre 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Colle Maiano Monastero di San Vincenzo (334 m) da Iaconti 

Domenica 15 dicembre 2019 – Escursione: Punta Licosa da Ogliastro Marina 

Domenica 22 dicembre 2019 – Escursione: Monte Terminio da Campolaspierto 

Sabato 28 dicembre 2019 – I Sabati tra Natura e Cultura: Ceraso in collaborazione con CSR 

Domenica 29 dicembre 2019 – Brindisi di fine Anno - Monte S. Angelo da Contrapone 
 

Domenica 5 gennaio 2020 – Escursione: Pietrapiana (938 m) dal Contrapone 

Sabato 11 gennaio 2020 – Alpinismo Giovanile (CAI in erba): Itinerario delle Torri dalla Serra 

Domenica 12 gennaio 2020 – Alpinismo invernale: canali e creste del Terminio 

Domenica 12 gennaio 2020 – Itinerario d’Ambiente: Castello di Sant’Adiutore 

Domenica 19 gennaio.2020 – Sci di Fondo a Macchiarvana (Forca d’Acero) 

Domenica 26 gennaio 2020 – Escursione: Capo d’Acqua – Cappella Nuova dalla Badia di Cava / in serata Convocazione Assemblea Annuale 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Una vetta non è solamente un posto su una montagna. La vetta esiste nei nostri cuori e nelle nostre menti. E' un frammento di un sogno che si avvera, 
la prova inconfutabile che la nostra vita ha un senso. La vetta è un simbolo, la dimostrazione che con la forza della nostra volontà, delle nostre gambe, 
della nostra schiena e delle nostre mani, possiamo trasformare le nostre vite in ciò che vogliamo.[...] (Erik Weienmayer da "In vetta ad occhi chiusi") 
 

Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: questa news e la locandina dell’Itinerario d’Ambiente: Pietrasanta 
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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