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Santa Maria Capua Vetere (Capua): Visita guidata 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 19 Aprile  

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 2013 VALIDI DAL 1° Gennaio 2013 (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 

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. 

RADUNO Santa Maria Capua, Ingresso anfiteatro Ore: 08.50 

INIZIO ATTIVITA' Ore: 09.00 

TERMINE ATTIVITA' Ore: 12.00 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

L'attività è parte dell'escursione in calendario, che non è possibile effettuare nella data 

prevista, per impegni sopravvenuti dei coordinatori, né posticipare ad altra data, per la 

preminenza nel corso dell'anno delle attività propedeutiche alla definizione della "Via 

Micaelica". Comunque, c’azzecca! Infatti, nelle intenzioni della sezione, dalla tappa 

micaelica di Sant’Angelo in Formis gemma un anello giornaliero tra le vestigia 

classiche di Santa Maria Capua Vetere (Capua, tradizionale città di amministrazione 

della giustizia) e la imponenza medioevale di Capua (Casilinum, tradizionale città 

militare), [cardini della Provincia di Terra di Lavoro con Caserta, tradizionale città di 

amministrazione della finanza], senza dimenticare la cappella di Santa Matrona in S. 

Prisco (primo vescovo di Capua), con preziosi mosaici paleocristiani.    

Quindi, domenica 21 aprile, breve visita guidata della città di Santa Maria Capua 

Vetere (antica Capua), con al centro l'Anfiteatro campano ed il Mitreo, le 

testimonianze più significative - insieme alle "Matres Matutae" di una antica città, che 

Cicerone definiva "Illa altera Roma".    

COORDINATORI ESCURSIONE  Cristina Regis - Giuseppe Spina 333.3838602 
 


