
Club Alpino Italiano

Sezione di Avellino

                                                     

 

Sabato

Tra 
 Parco Regionale Monti Lattari

Sant'Angelo Tre Pizzi

Sentieri:  CAI 367 - 300 - 329  

Lunghezza :19km c.ca  

Tempo di percorrenza: 8 h 

Acqua: Partenza, Sorgente Sant'Anna

Ritrovo e partenza: ore 7,00 presso sede CAI  sita in Piazzetta San Nicola, Cesinali (AV)

( coordinate Geografiche Lat 40.895073

Partenza escursione: Agerola ore 8,30 presso Bar “Traforo” ( A sx

“Palombelle” SS366 di Agerola) 

Percorso: partenza da via Traforo ad Agerola (A sx, dopo uscita galleria “Palombelle” SS366 

di Agerola) - sentiero CAI 367 –

1444m - Croce della Conocchia - 

partenza, alcune auto saranno portate a punto d'arrivo)                     

Carta dell’escursione: carta dei sentieri dei Monti Lattari (CAI Sez. Napoli e Cava dei Tirreni) sc

1:30.000                                                                                                                              

Obbligatorie: Scarpe da trekking, torcia, abbigliamento, impermeabile, acqua, colazione a sacco. Si 

richiede ottima preparazione fisica, resistenza e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.

Avviso: Il direttore di escursione si riserva di modificare in parte o in tutto l’itinerario in caso di 

condizioni meteo avverse o di condizioni del sentiero 

conclusione dell’escursione nei tempi prefissati.

partecipazione entro Venerdi 29 Marzo, i

personalmente in sede  per  attivare e sottoscrivere la polizza infortuni.

Info: 3471475225 (Roberto Napolitano); 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino e Terni                                           

                                                      

Sabato 30 Marzo 2019 

Tra Cielo e Mare
Parco Regionale Monti Lattari

Sant'Angelo Tre Pizzi 

 Dislivello: 1400m c.ca

Durata: 8 ore 

Difficoltà: EE (Escursionisti Esper

Sorgente Sant'Anna 

presso sede CAI  sita in Piazzetta San Nicola, Cesinali (AV)

( coordinate Geografiche Lat 40.895073  Long 14.847156) con auto proprie

Agerola ore 8,30 presso Bar “Traforo” ( A sx, dopo uscita galleria 

 

: partenza da via Traforo ad Agerola (A sx, dopo uscita galleria “Palombelle” SS366 

– CAI 300 ( Alta via dei Lattari) - Mont

 Caserma Forestale - Capo Muro - Bomerano

partenza, alcune auto saranno portate a punto d'arrivo)                       

Carta dell’escursione: carta dei sentieri dei Monti Lattari (CAI Sez. Napoli e Cava dei Tirreni) sc

                                                                                                                             

: Scarpe da trekking, torcia, abbigliamento, impermeabile, acqua, colazione a sacco. Si 

e ottima preparazione fisica, resistenza e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.

Il direttore di escursione si riserva di modificare in parte o in tutto l’itinerario in caso di 

condizioni meteo avverse o di condizioni del sentiero e capacità dei partecipanti tali da impedire la 

conclusione dell’escursione nei tempi prefissati.  Per motivi organizzativi è gradita la comunicazione di 

Marzo, i non soci, sono tassativamente obbligati a presentarsi 

lmente in sede  per  attivare e sottoscrivere la polizza infortuni. 

71475225 (Roberto Napolitano);  3409110595 (Nico Pagano) 

                              

Cielo e Mare 
Parco Regionale Monti Lattari 

c.ca 

Escursionisti Esperti)

presso sede CAI  sita in Piazzetta San Nicola, Cesinali (AV)      

auto proprie. 

, dopo uscita galleria 

: partenza da via Traforo ad Agerola (A sx, dopo uscita galleria “Palombelle” SS366 

Monte S Michele (Molare) 

Bomerano. (Prima della 

 

Carta dell’escursione: carta dei sentieri dei Monti Lattari (CAI Sez. Napoli e Cava dei Tirreni) scala 

                                                                                                                                        

: Scarpe da trekking, torcia, abbigliamento, impermeabile, acqua, colazione a sacco. Si 

e ottima preparazione fisica, resistenza e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.   

Il direttore di escursione si riserva di modificare in parte o in tutto l’itinerario in caso di 

e capacità dei partecipanti tali da impedire la 

Per motivi organizzativi è gradita la comunicazione di 

non soci, sono tassativamente obbligati a presentarsi 



 

 

 

               

 

 


