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21 Luglio 2018 

Cipresseta Fontegreca 

 
Ripercorrendo il torrente Sava e le sue cascatelle. 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 12.00 DEL 21 LUGLIO 2018 

 

NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 

Per i non soci la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 

momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2012 VALIDI DAL 1° Aprile 2012 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,00 Da 2 a 6 giorni: € 4,00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,00/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 10,00/giorno 

 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 

di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 

Per i non soci è prevista un'assicurazione dal costo di 5,57 euro 

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla Ex Sede Ore: 

PARTENZA 16:30 

Parcheggio auto 
Partenza escursione 

Ingresso Cipresseta: Fontegreca (CE) Ore: 
18:00 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: carrareccia, sentiero 

DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 100m DISTANZA 1km DURATA Ore 2 
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Arrivati all’ingresso della Cipresseta, si parcheggiano le auto nelle vicinanze. Si risale 
attraverso una strada lastricata di ciottoli. Sul cammino si incontra un ponticello in 
legno, il quale lo si attraversa raggiungendo la piscina naturale del ruscello Savona. 
Adiacente alla piscina inizia il percorso. 
Il sentiero risale attraverso le piccole cascatine e rivoli del ruscello, attraversando i 
cipressi del piccolo bosco. 
Alla fine del breve percorso la sorgente del torrente Sava. Si ritorna poi per lo stesso 
sentiero. 
Per chi lo desidera può bagnarsi nella piscina all’inizio del percorso, avendo cognizione 
che l'acqua del torrente è molto fredda. 

 
 

 

 
 

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento: scarponi; bastoncini; impermeabile, scorta d’acqua; colazione a sacco. 

 

 

COORDINATORE ESCURSIONE Vincenzo Guarino Tel. 3406627364 
 


