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Passeggiando per i nostri paesi alla riscoperta di antichi percorsi tra le borgate  

 “ da Teano a  Casamostra “  Tipologia Escursione:      E Dislivello massimo:         350 m Lunghezza Percorso:       11 Km  A  Tempo di percorrenza:    6 h       
DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE 

 
Breve visita guidata  ( a cura dell’ Arc. Balasco ) ai principali   luoghi d’interesse storico/architettonico di  “ Teanum  Sidicinum”, per poi spostarsi in macchina  ( 4km )nella vicina frazione di Casamostra. 
A piedi dopo circa 3 km raggiungeremo “ Fontanelle “ ( futura sede della sottosezione di Teano ), qui 
consumeremo la colazione a sacco  per poi proseguire l’escursione verso il Santuario delle Tre Madonne, 
dove sarà possibile osservare un tratto della Via Adriana. 
Si continua in direzione San Giuliano ( altra piccolo borgo ) per ritornare sui nostri passi e risalire verso 
“Fontanelle”  e su di un sentiero alternativo a quello precedente faremo ritorno a Casamostra. 
 

Notizie Utili:  
Primo      Raduno :    Caserta Piazza Cavour n° 01      ore 07,30 
Partenza  :          ore 07,40 
Secondo   Raduno  : Teano largo ex Pretura nei pressi di Porta Napoli   ore 08,20 
Partenza  Escursione  :         ore 08,30 Pranzo a sacco          ore 13,30 
Fine Escursione :         ore 16,00  

 NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA  
Per tutti Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 19 Febbraio 2016. 
 
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  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   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 € 10,00/giorno  Soccorso Alpino:          € 2,00/ giorno 
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   Contributo:          Libero 

 
              Incentivo: Dalla quota prevista per  la prima nuova iscrizione annuale potrà essere detratta 
              la somma massima di € 6,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione  
              effettuata negli ultimi 12 mesi.  Raccomandazioni: Si consiglia di equipaggiarsi con almeno 2 lt d’acqua 

 – Bastoncini a tre stadi per Treeking -  Maglietta di ricambio – Guscio antivento , Mantella antipioggia. 
 
Si sconsiglia inoltre di: consumare durante l’escursione  insaccati / cioccolata / biscotti con crema – bevande 
alcoliche. 
 

                  Sono obbligatori : Scarponcini a collo alto da Treeking e Zaino minimo da 30 lt. Per escursione giornaliera. 
Colazione a Sacco. 

   
     Si Ricorda: Il Coordinatore cura l’esecuzione dell’escursione sociale, nel rispetto delle opportune norme di         comportamento.  
Egli ha facoltà: di modificare il programma dell’escursione, l’orario e l’itinerario per sopravvenute necessità-di escludere i partecipanti non ritenuti 
idonei o insufficientemente equipaggiati.  

 
 
Coordinatori Escursione. : 
Terenzio De Tommaso   347 305 0518 
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