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: c/o Parrocchia di S.Pietro al Rione Tescione di Caserta in via Vescovo Natale
L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta

ALLUNGHIAMOCI SUI NOSTRI COLLI
GARZANO DI CASERTA. INCONTRO CON LA BEFANA
6 Gennaio 2015
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Lunedì 5 Gennaio Ore 16:00
Esclusivamente, chiamando al seguente numero di telefono: 333.3838602
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 2015 VALIDI DAL 1° Gennaio 2015 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )
Soccorso alpino
Per un giorno: € 2,23
Da 2 a 6 giorni: € 4,46
Infortuni
Massimali :
Morte
Invalidità permanente Spese di cura
Premio
Comb. A)
€ 55.000,00
€ 80.000,00
€ 1.600,00
€ 5,58/giorno
Comb. B)
€ 110.000,00
€ 160.000,00
€ 2.000,00
€ 11,16/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

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00
– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
RADUNO
Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede
Ore: 08.20
PARTENZA
Ore: 08.30
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA'
Escursione ad anello, con al centro Garzano, frazione di Caserta, a mezza costa dei Colli Tifatini, in cui
si ripeterà, quel giorno, la tradizionale festa della befana. Al termine di una semplice, ma suggestiva
processione, che rievocherà l'Adorazione dei Magi alla grotta di Betlemme, nella piazzetta prospiciente
la Chiesa di San Pietro Apostolo e l'annesso Oratorio Parrocchiale Don Bosco, si darà via alla
preparazione ed offerta di una tipica zeppola, denominata "O' Vuotto". La festa, che è alla sua
XXXVII^ edizione, si svilupperà per l'intera giornata.
L'escursione, ad anello, ripercorrendo alcuni tracciati già percorsi, riguarderà anche la sella di San
Michele, verso Maddaloni, e il borgo di Caserta Vecchia, punto più alto dell'intero percorso (406 m),
nonché la carrareccia per Caserta via San Pietro ad Montes; essa avrà uno sviluppo complessivo di circa
14 km e terminerà intorno alle 16. Tuttavia sarà possibile anche un percorso più breve, circa sei km, che
interesserà solo la mattinata.
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni
meteo, tipicamente invernali: cappello e guanti, in particolare. Qualche snack e/o colazione a sacco,
scorta d'acqua.
COORDINATORI DELL’ATTIVITA' : Gabriella Anniciello e Giuseppe Spina 333.3838602

