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Venerdì 28 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 
______________________________________________________________________________ 
 

AVVISO  

Si comunica che la prevista traversata Monti Lattari, in programma dal 29 maggio al 2 giugno p.v., a causa 

difficoltà di pernottamenti non potrà effettuarsi. Sarà rimandata a data da destinarsi. 

 
Domenica 30 maggio 2021 
 

Escursione nel Parco Regionale Monti Lattari 
Percorso (Circuito): Badia di Cava-Capo d'Acqua (fonte acqua potabile) - Cappella Nuova - Acqua 
del Cesare (fonte acqua potabile) - Albori (Borghi più belli d'Italia) – Iaconti - Badia di Cava. 
 
Appuntamento: ore 7.30 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini,6 con auto dei partecipanti nel rispetto della normativa 

vigente (COVID-19), si raggiunge la Frazione di Corpo di Cava (400 s.l.m.), dove nell'ampio parcheggio prima del 

complesso abbaziale si lasciano le auto, quindi ritrovo ore 8.00. 

Dislivello: 250 m - Durata: ore 5 circa - Difficoltà: E - Colazione a sacco 

Direttori: Silvio Paolillo 334.8815273 e Alfonso Ferrara 338.8562573 

__________________________________________________________________________________________________ 

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). 

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


 

SCUOLA BEL SUD: CORSO Arrampicata Libera - AL1 - 2021  

In allegato locandina del CORSO AL1/2021, modulo di iscrizione e programma.  

Cordiali saluti  
Scuola Bel Sud 

 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/AL1-2021_locandina.pdf 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/Modulo-Iscrizione-AL1-2021.pdf 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/AL1-2021-programma.pdf 

 

__________________________________________________________________________________________________  

 

UN NUOVO ECOTURISMO PER LA CAMPANIA:  

IL PROGETTO EUROPEO DI RICERCA 

LANDSUPPORT  

 

Si trasmette, in allegato l’invito a un workshop organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II, 
dal Centro Interdipartmentale CRISP dell’Università Federico II e dalla Regione Campania dal titolo:  "Un nuovo ecoturismo 
per la Campania: il progetto europeo di ricerca Landsupport” cui interverrà, in rappresentanza del CAI, il nostro 
coordinatore SOSEC, Antonio Del Giudice. 

28 Maggio 2021 - 9:10 

Online workshop: https://zoom.us/meeting/register/tJAtcuqorTgpHdcoio1j4or96kT6LKFrE6Lx  
 

Workshop organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici, dal Centro Interdipartimentale CRISP 
dell’Università di Napoli Federico II, dalla Regione Campania 
 
Locandina dell’evento https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/landsupport-workshop-VF-021.pdf 

__________________________________________________________________________________________________ 

In allegato: questa news, la locandina AL1-2021, il Modulo iscrizione al-1 2021, il programma AL-1 2021, la locandina dell’evento Online 
Land Support , l’invito al workshop 

______________________________________________________________________________ 
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