CAI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 345 8581505(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
VESUVIO q. 1.180 m
DATA DI
EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

07 e 08 ottobre

Escursionismo

T/E

MEZZO DI
TRASPORTO
Pullman

Orari e luoghi di partenza (10 minuti prima dell’orario di partenza)
Aprilia:
Piazza dei Bersaglieri
ore 07,00
Campoverde:
Piazza centrale
ore 06,50
Latina:
Via Signorini centro comm. Morbella
ore 07,30
Sabato 07 ottobre: descrizione dell’escursione.
Itinerario: trekking urbano della città di Napoli, con arrivo alla certosa di San Martino
attraverso il percorso della “ Pedemontina “, in alternativa si può utilizzare la “ Funicolare “.
In serata trasferimento in Hotel Quattro venti **** ad Ercolano per la cena e il pernotto.

DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO DI PERCORRENZA

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Domenica 08 ottobre: descrizione dell’escursione.
Itinerario A: anello del “ Gran Cono “, per la Valle dell’inferno.

DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO DI PERCORRENZA

460 m. c.a

460 m. c.a

3,00 h c.a (escluso soste)

Domenica 08 ottobre: descrizione dell’escursione.
Itinerario B: anello da Ottaviano (NA), per il Vallone Tagliente versante Est, Valle
dell’Inferno, Capanniccia fino a Monte Somma.
DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO DI PERCORRENZA

774 m. c.a

774 m. c.a

5,30 h c.a (escluso soste)

Equipaggiamento obbligatorio
Scarponi da trekking, giacca in
goretex, pile/windstopper, guanti,
berretto, acqua lt 1 ½ Ricambio abiti
da tenere in pullman

Equipaggiamento consigliato

Pranzo

bastoncini da trekking,
occhiali da sole e una piccola
scorta di cibo energetico.

Al sacco

CONTRIBUTO PER L’ESCURSIONE

ACCOMPAGNATORI

L. Candelini
F. Presciutti
P. Fischione
R. Belvisi

ADdE - cell. 328 1044235
ADdE - cell. 3387289039
AE - cell. 347 6595010
ADdE - cell. 3337375288

Per i soci è di € 110,00 Per i non soci è di € 130,00 Per i soci giovani è di € 90,00 Supplemento camera singola è di € 25,00-

ADESIONI

Adesioni: con anticipo di € 50,00 all’iscrizione entro venerdì 06 ottobre. Per e-mail
info@caiaprilia.com, o presso la Sede: Via C. Cattaneo, 2 ( ex mattatoio ) il mercoledì e
venerdì dalle - ore 18,00 alle 19,30 - per telefono cell. n. 345 8581505- tramite bonifico
bancario: IT57W0538773920000001090056
- seguito dall’anticipo.
- Saldo, direttamente ai gestori dei servizi.
CANCELLAZIONE e RINUNCIA ALL’ESCURSIONE
Per le cancellazioni e rinunce che pervengono dopo le Ore 19:30 del venerdì
precedente l’escursione, sarà applicata una PENALE pari alla quota contributo per
l’escursione.
N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o inversioni delle escursioni in base
alle condizioni meteorologiche, la soppressione di alcune di esse non comporta
nessun rimborso.

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicu
rezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei
rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante
esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica
adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche

VEDUTA DEL CRATERE

VEDUTA DI NAPOLI DALLA PEDEMONTINA

