
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610 

-  Apertura Sede:  ogni venerdì ore 20,30 – 21,30        

- e-mail:   caserta@cai.it  

                gannici@tin.it  

- http://www.caicaserta.it 

SEDE: Comitato Civico di Quartiere Rione Tescione piazza Cavour, 1 Caserta 

L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 

15 MAGGIO 2011 
 

TERRE ALTE - TRANSCASERTANA 
Transiti consapevoli di Terra di Lavoro attraverso la riscoperta di “mos et viae maiorum” 

 

Monte Massico. Da Avezzano di Sessa Aurunca al Santuario della 

Madonna Grande ed Eccelsa di Casanova di Carinola 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 13 MAGGIO 

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 2011 VALIDI DAL 1° Aprile 2011 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 0,94 Da 2 a 6 giorni:  € 1,88 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 3,76/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 7,52/giorno 

Contributo volontario per la Sezione:  € 1,00 per i soci; € 3,00 per i non soci 

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 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 – 

la somma di € 2,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla Sede Ore: 07.55 

PARTENZA Ore: 08.00 

SECONDO RADUNO Avezzano di Sessa Aurunca                                                                                                                                     Ore: 08.45 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 09.00 

DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO 400 m DISTANZA 8 km DURATA Ore 5 circa 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Da Avezzano (112 m), frazione di Sessa Aurunca, al Santuario della Madonna Grande ed Eccelsa di 

Casanova di Carinola, su un vecchio tracciato utilizzato dai pellegrini. Da una strada per la masseria 

Vignali si raggiunge il percorso un tempo utilizzato dalla base NATO. Man mano che si sale si 

intravede in tutta la sua bellezza la valle del Garigliano e verso nord la maestosità del vulcano di 

Roccamonfina. Il percorso, dapprima agevole, tra uliveti, poi, tra ricca vegetazione mediterranea, si fa 

più impervio fino a raggiungere  la quota massima di 418 m, appena sotto la cima di Monte Pecoraro, 

per poi discendere con una comoda sterrata fino al Santuario.  

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; cappellino; k-way. 

COME ARRIVARE AD AVEZZANO di SESSA AURUNCA 
Dalla SS7, dopo Cascano e prima del bivio per Sessa, prendere a sinistra la SP283 (via Sessa – Avezzano).   

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE 

Carmine VENASCO   3284592281 Giuseppe Spina   3333838602 

 

http://www.cai.it/

