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Venerdì 14 Maggio 2021, la Sezione rimane aperta dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute 
prevenzioni anti COVID-19) 
 
 
Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
______________________________________________________________________________ 
 
Domenica 16 maggio 2021 
 

Escursione: Monti Picentini - AR - Monti Licinici (1.120 m) 
 

Dislivello: 500 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E 

Partenza: ore 7.30 davanti alla sede CAI di Corso Mazzini, 6 con auto proprie. Colazione al sacco. 

Direttori: Giuseppe Fortunato 333.7949105 e Francesco Pisapia 371.1276168 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 16 maggio 2021 
 

Vie ferrate Maroia di Volturara Irpina oppure vie ferrate Arenazzo e Belvedere di Sasso di Castalda 
 

La location verrà decisa in base alle condizioni meteorologiche previste.  
Partenza ore 8 sede CAI piazza Mazzini con auto proprie. Colazione al sacco.  
Possibilità di noleggiare kit di sicurezza (prenotazione obbligatoria). Per non rischiare che altri gruppi prenotino con 
precedenza i kit di sicurezza, gli interessati che devono noleggiare l'attrezzatura possono prenotare il kit comunicando 
telefonicamente ai direttori di gita anche prima della riunione di venerdì 14 maggio.  
Direttori di gita: Vincenzo Donnarumma 3398366925 e Dino De Renzi 3296014354 
 

Nb. I direttori di gita non sono titolati cai e non svolgono nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti.  
I partecipanti percorrono le vie ferrate in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e devono possedere idonee attrezzature, 
capacità e conoscenza della tecnica di progressione su via ferrate. 
L'escursione si effettuerà solo in caso di condizioni meteo favorevoli. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Domenica 16 maggio 2021 

 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2021 - ANDAR PER MONASTERI - da ATRANI ad AMALFI 

Punto di incontro FAI: ore 9,00 -- Collegiata S. Maria Maddalena – ATRANI * 
Raduno e partenza : ore 9,30 -- Piazzale Antistante Collegiata 
Durata: ore 2,30 circa – Percorso urbano, scale, sentiero naturale.  Difficoltà: semplice. 
 
*Atrani  (Castiglione bivio) è raggiungibile con Autolinea della SITA: partenza da Salerno per (Amalfi) Castiglione bivio ore 7:30, 
passaggio bivio di Vietri sul Mare ore 7:45, arrivo a Atrani – Bivio di Castiglione ore 8:40. - Orari SITA (ritorno) Castiglione bivio -- 
Salerno: 12:20 – 12:35 - 14:20 - 16:05 – 17:05;  

Dal piazzale antistante la Collegiata di S. Maria Maddalena, dove il raduno è fissato per le ore 9,30, ci incamminiamo verso 
il centro abitato.  Stretti vicoli, tra macere erbose e intrecci di muri, ci conducono per via Monastero al Conservatorio di S. 
Rosalia… 
 
(vedi la locandina dell’evento)  

N.B. : I partecipanti sono personalmente tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le vigenti norme per la prevenzione del 
contagio del Virus Covid-19.     In particolare è obbligatorio indossare la propria mascherina durante l’intera durata della 
visita, mantenere il previsto distanziamento sociale, disinfettare le mani con gli appositi gel  e attenersi in generale alle 
indicazioni date dal personale volontario. 
Info: 
Gioacchino  Di Martino    (347 261 8662)  - FAI-Delegazione di Salerno 
Ferdinando Della Rocca  (333 496 6122) -Sezione C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
 

______________________________________________________________________________ 

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 il 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. 
Ogni escursione o attività  ha il suo responsabile, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni senza mai 
allontanarsi dal gruppo, se non autorizzati. 

_______________________________________________________________________ 
“Finché l’intera sanità è sotto pressione, scegliamo di frequentare la montagna puntando ad attività a basso rischio“ (Cnsas e Cai). 

_______________________________________________________________________ 
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