
 

 

DAL 2 all’11 GIUGNO 2017  
 

“NAPOLI, CAPRI, VESUVIO e MONTI LATTARI” 

 

INTERSEZIONALE CON IL CAI STABIA 

 

COSTO € 785,00 + € 15,00 contributo organizzativo  
       

Partenza: Viaggio in treno da Torino Porta Nuova   

        Difficoltà: T (turistico) E  (Escursionistico)      

        Equipaggiamento: da escursionismo e costume da bagno 

       

Partecipanti:      minimo 20 - massimo 27                                    

Organizzatori:       Maurizio Carpentieri tel. 329 8451843  

Mauro Marino            tel. 348 1489028                                  

      

       Iscrizioni:  da giovedì 26 gennaio 2017 dalle 21,00 alle 22,00 

 SEDE CAI UGET  - Parco Tesoriera- TORINO 

        

Caparra: € 300,00 all’iscrizione e Saldo entro il 27 aprile 2017  

       Sono compresi:                      Viaggio in treno – 9 mezze pensioni – bus privato e barca 

per Capri    

       Sono esclusi:                          Pranzi – bevande – ingresso al Cono Grande del Vesuvio  

 

 
      I partecipanti devono essere obbligatoriament e soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità d el Soccorso Alpino e  
      comprende una polizza RC ed infortuni per inc identi avvenuti durante le attività sociali . 

 



“NAPOLI, CAPRI, VESUVIO e MONTI LATTARI”  
 
 

2 giugno - Viaggio in treno Torino - Napoli dove un pullman privato ci attenderà per 
accompagnarci all’Hotel Central Park di Massa Lubrense.  
Sistemazioni in camere con bagno e servizio di mezza pensione. 
 
3 giugno  – si partirà a piedi dall’albergo per un escursione  che ci porterà da - Massa 
Lubrense a Termini, dove scenderemo a Punta Campanella, estrema punta della Penisola 
Sorrentina, lì dove vivevano le Sirene, saliremo sul Monte San Costanzo, scenderemo poi 
alla Baia di Ieranto da dove risaliremo per Termini e rientreremo a Massa Lubrense. 
 
 
 
 
 
 
 4 giugno  -  si partirà con pullman privato 
per i Colli di Fontanelle da dove parte il “ 
Sentiero delle Sirenuse” con  discesa alla 
spiaggia di Crapolla  (dove si potrà fare il 
bagno)  
 

  
 
 
 
 
5 giugno  -  Trekking urbano a Napoli con giro nel centro storico della città - andata in 
pullman privato,   rientro con Treno della Circumvesuviana (biglietto non compreso nel 
costo del viaggio) fino a Meta di Sorrento e pullman di linea fino a Massa Lubrense  
 
 

6 giugno  - Trekking a Capri – si partirà a piedi dall’albergo 
fino alla Marina della Lobra da dove con una barca da  75 
posti raggiungeremo l’isola Capri passando davanti al porto di 
Marina Grande,  alla Grotta Azzurra, alla bellissima Grotta 
Verde per poi sbarcare a Marina Piccola da cui partirà la 
nostra escursione al Monte Solaro per il Passetiello - 
Anacapri - Scala Fenicia con ritorno alla Marina Piccola dove 
alle 16,00 ci si imbarcherà per proseguire il giro dell’isola 
verso i Faraglioni, mostrandoci la villa di C. Malaparte, l’Arco 
Naturale, la Grotta Bianca con le magnifiche stalattiti e il 
“Salto di Tiberio“ -.rientro a Marina della Lobra ed a piedi a  

Massa Lubrense. 
 
 
 
 



 
 
 
7 giugno  - si partirà con pullman privato dall’albergo 
per Bomerano da dove inizia il bellissimo “Sentiero 
degli Dei” e si  giungerà a  Positano – ritorno in albergo 
con pullman privato.  
 
 
 
 
8 giugno  - si partirà con pullman privato dall’albergo per il Vesuvio - escursione sulla lava 
del '44 e, poi, Gran Cono (biglietto di ingresso con guida vulcanologica € 10,00 durata 
circa 90 minuti) – rientro a Massa Lubrense con pullman privato 

 
 
 
 
9 giugno  - si partirà con pullman privato dall’albergo 
per Ravello dove inizierà l’escursione verso Pontone 
– Torre dello Ziro – Valle delle Ferriere – Amalfi dove 
sarà possibile fare il bagno – rientro a Massa 
Lubrense con pullman privato 
    
 
 
 
 

10 giugno  - Trekking al Monte Faito  si partirà con pullman privato dall’albergo per  Santa 
Maria del Castello da qui parte il sentiero per il Pistillo – Croce della Conocchia – Molare - 
Belvedere – rientro con pullman privato  a Massa Lubrense. 
 
11 giugno  - il pullman ci riaccompagnerà alla Stazione di Napoli da dove con treno si farà 
rientro a Torino. 
 
 
 
 
Note. In caso di condizione meteorologiche sfavorevoli, le destinazioni delle gite 
potranno essere modificate ad insindacabile decisione degli organizzatori 
 

 


