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Prossima attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
da Venerdì 14 a Domenica 16 ottobre 2022 - Traversata dei Monti Lattari 

 

SCHEDA Traversata dei Monti Lattari 

Sentiero CAI 300 – Alta Via Monti Lattari– Traversata dei Monti Lattari 
 

Durata:        3 giorni – 3 tappe - 2 pernottamenti in rifugio/strutture 

Difficoltà:    EE 

Dislivello:    2.340 mt in salita, 2.560 mt in discesa 

Distanza:     62,5 km 

Ritrovo:        ore 7,00 località Contrapone 

 

Da portare: equipaggiamento e bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, scarponi da montagna, pranzo al sacco (x 2 tappe), acqua, 

giacca impermeabile in caso di pioggia, biancheria di ricambio per 2 notti, piccolo kit di pronto soccorso. 

 

Direttori:     Giovanni Carlo Trezza  339-53.90.156 - Giuseppe Fortunato  333-79.49.105 - Francesco Pisapia  371-12.76.168 

 

Avvertenze: 

 I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l’itinerario o di annullarlo in caso di condizioni meteo avverse. 
 I non soci obbligatoriamente devono pagare la quota relativa all’assicurazione di euro 7,50 entro lunedì 10, comunicando ai 

direttori: nome, cognome e data di nascita.  
 COSTO TOTALE: € 130,00 (centotrenta,00) Il costo totale del trekking andrà a costituire la cassa comune. Da tale cassa si 

attingerà per i pernottamenti, le cene. In caso di deficit di cassa i partecipanti al trekking si impegnano a colmarlo. A fine 
trekking, in caso di attivo di cassa, esso verrà equamente diviso tra i partecipanti. In caso di rinuncia totale o parziale al 
trekking la quota versata andrà, comunque, a costituire il fondo cassa comune come se il rinunciatario partecipasse 
attivamente al trekking. Ad esso verranno ammessi solo i primi 12 prenotati. 

PRENOTAZIONI: Per effettuare la prenotazione è necessario versare una caparra di € 80,00 (ottanta,00) o in contanti, direttamente ai 

Direttori di escursione. La prenotazione va effettuata entro le ore 20.00 di lunedì 10 ottobre 2022. Il saldo andrà versato alla partenza 

 

Scarica la SCHEDA della Traversata 
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