
 

PROGRAMMA 
 Venerdì 31/8: Viaggio Roma - Salerno - pernotto a Salerno  
 Sabato 1/9: Trasferimento a Corpo di Cava - escursione fino a 

Maiori - pernotto a Maiori 
 Domenica 2/9: Trasferimento ad Amalfi - escursione da Amalfi a 

San Lazzaro (Agerola) – pernotto a San Lazzaro 
 Lunedì 3/9: Trasferimento a Bomerano - escursione da Bomerano a 

S. Maria del Castello - pernotto a S.M. del Castello 
 Martedì 4/9: Escursione a Positano - trasferimento a Colli 

Fontanelle - escursione Colli Fontanelle - Punta Campanella - 
Termini - pernotto a Termini  

 Mercoledì 5/9: Trasferimento a Sorrento - viaggio Sorrento – Napoli 
- Roma 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 Questo trekking è dedicato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, soci CAI 
delle Sezioni del Lazio, in regola con il tesseramento 2018. 

 Il numero massimo di partecipanti è di 12 ragazzi. 



 
 I ragazzi devono essere abituati ad effettuare trekking di più giorni 

portando uno zaino da almeno 40 l. 
 Il trekking si svolgerà su percorsi di difficoltà E – EE. 
 Le sistemazioni per dormire saranno in B&B, Bungalow, Ostello, 

Agriturismo e Albergo. 
 DATE: da venerdì 31 agosto a mercoledì 5 settembre 2018. 
 PUNTO D’INCONTRO:  

Andata: Roma Stazione Termini ore 15,00 (orario da confermare) 
altrimenti Salerno Stazione ore 18,30 (orario da confermare). 
Ritorno: Napoli Stazione Centrale ore 15,00 (orario da confermare) 
altrimenti Roma Stazione Termini ore 18,30  (orario da confermare). 

 COSTI: La quota di partecipazione è di 300,00 € a ragazzo e 
comprende: pernotto, cena, colazione e pranzo al sacco per 5 giorni; 
trasferimenti in treno Intercity da Roma a/r e localmente in Bus di 
linea. 

 Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 giugno 2018 versando 
un anticipo di 100,00 € come caparra confirmatoria tramite 
bonifico a: 
CAI Lazio – IBAN IT94E0306914601100000001387 con causale 
"AG Trekking Lattari 2018” (copia da allegare alla richiesta di 
iscrizione). 

 Il saldo di 200,00 € dovrà essere versato in contanti al momento 
della partenza. 
 

 INFO:  
AAG Massimo Cipolloni – 3385837102 – m.cipo@libero.it 
ASAG Alessandra Borzi – 3492111048 – 
alessandraborzi@inwind.it 

 


