
Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 

La Sezione sarà aperta venerdì 24 giugno dalle ore 19.30 alle ore 20.30 (con le dovute prevenzioni anti COVID-19) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Sabato 25 e Domenica 26 giugno 2022 
 

Fine settimana escursionistico nel Parco Nazionale del Pollino-Orsomarso 
 

in collaborazione con la Sezione di Verbicaro (Cosenza) 
 

Programma: 
 

Sabato 25 Giugno 2022: Appuntamento e partenza ore 15.30 da Corso Mazzini adiacente Sede CAI per Buonvicino (CS), 
dove è ubicato l’Albergo Diffuso Borgo dei Greci, Via Principe Umberto, 13, visita della cittadina che è tra i Borghi più belli 
d’Italia, cena e pernottamento. 
 

Domenica 26 Giugno 2022: Prima colazione, quindi insieme ai Soci della Sezione di Verbicaro ci avvieremo per 
l’escursione ad anello: Buonvicino – Scala - Fiume Corvino - Grotta San Ciriaco – Calcara - Buonvicino. 
 

Dislivello: 400 m - Durata: 5 ore circa - Difficoltà: EE - Colazione a sacco. 
 

Dopo l’escursione ritorno a Cava de’ Tirreni. 

N.B.: Costo pernottamento e prima colazione in stanze da 4 persone 22,50 € a persona, mentre in stanze doppie 30 € a 
persona. Cena specialità locali, costo 18 €. 
 

La trasferta sarà effettuata con auto dei Soci partecipanti, con contributo spese benzina, ecc. dei relativi passeggeri. Dare 
l’adesione al più presto, non oltre il 24 giugno 2022. Contattare i Soci organizzatori: Gaetano Attanasio (340.159 8881) e 
Alfonso Ferrara (338.8562 573) 

Scarica la scheda 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO:  
 

I Soci devono recarsi in Sezione o comunicare la loro partecipazione ai responsabili o responsabile l'attività stessa il venerdì precedente l'attività entro le ore 20.00. 
 

I non Soci obbligatoriamente devono recarsi in Sezione il venerdì antecedente l'attività entro le ore 20.00 per stipulare l'assicurazione personale, altrimenti non 
saranno ammessi a partecipare. 
 

Ogni attività ha il suo responsabile o responsabili, i partecipanti tutti e attenersi esclusivamente alle sue disposizioni. Le attività verranno svolte nel rispetto delle 
disposizioni anti COVID-19 vigenti. 
 

Utilizzo attrezzature sezionali     Modalità pagamento quote sociali arretrate     Aggiornamenti  gestione attività al chiuso e all’aperto 

_________________________________________________________________________________________________ 

Le nostre prossime attività  (luglio - settembre 2022) 
 

Sabato 2 e Domenica 3 luglio 2022 – ANNULLATO weekend escursionistico: Monte San Luca (Pescopennataro) 
Domenica 3 luglio 2022 – Arrampicata: Rocchetta al Volturno - falesia Rattafioni 
Sabato 16 luglio 2022 – Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
 

Domenica 4 settembre 2022 - Escursione: Monte Cervati (1899 m) da Monte San Giacomo ( 668 m) 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/06/Scheda-Fine-settimana-escursione-Parco-Nazionale-del-Pollino-dal-25-al-26-giugno-2022.pdf
https://www.caicava.it/2022/01/11/utilizzo-attrezzature-sezionali/
https://www.caicava.it/iscrizione/
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/03/Aggiornamenti-dal-1%C2%B0-al-30-aprile-2022-per-attivit%C3%A0-al-chiuso-e-allaperto.pdf


Domenica 4 settembre 2022 – Arrampicata: Bojano - falesia Donna Mira 
Domenica 11 settembre -  Escursione: Aria del Grano da Corpo di Cava  - Intersezionale con Sezione CAI di Napoli 
Sabato 17 e domenica 18 settembre - Escursione: Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Località de definire 
Sabato 17 settembre 2022 - Il sentiero dei limoni e il convento di S. Nicola (Maiori/Minori) (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 - Intersezionale con la Sez. di Tivoli 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro ci sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio carattere, la mia solitudine. In montagna non porto il 
meglio di me stesso: porto me stesso, nel bene e nel male”. (Renato Casarotto) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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