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- http://www.caicaserta.it  

SEDE: c/o Scuola Media Leonardo Da Vinci Via Ruggiero Caserta  

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

Domenica 25 Giugno 2017 

 Colline dell’Alto Casertano 

Monte Caievola e Pietravairano da Vairano Patenora 

 

NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA  
  

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.  

Primo RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede       h: 7:20  

PARTENZA  

Secondo raduno                        Piazza Madonna di Loreto – Castello di Vairano Patenora h. 8:00 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA'  
Percorso: Sentiero misto 
DIFFICOLTA’ DISLIVELLO DISTANZA DURATA  

 

Descrizione del percorso: 
Dal castello di Vairano Patenora a quello di Pietravairano, fino al Teatro-Tempio di Monte San Nicola. 

Itinerario di 8 km circa con un dislivello di 550 m circa da percorrere in 5 ore. Si parte da Piazza Madonna di 

Loreto (m. 238) accanto al castello  e si segue il segnale 1E., per Fontana dei Marzi (m. 220) quindi si risale e 

si raggiunge il Vrecciale (m. 265). Si prende l’1A fino alla cima di Monte Caievola (m. 588). Si scende 

all’incrocio con il 2A e lo si percorre fino al sassone quindi il castello di Pietravairano. Si lascia il paese e si 

sale fino al Teatro-Tempio (m. 410), antistante il Monte San Nicola. Il ritorno prevede la discesa fino alla 

piazza di Pietravairano. 

Il percorso fa parte della rete dei sentieri di Monte Caievola, realizzata dall’Associazione MTB & TREKKING 

VOLTURNO www.mtbvolturno.it   https://www.facebook.com/mtbvolturno . L’associazione di appassionati, 

senza scopo di lucro, dal 1992 promuove l’escursionismo in mountain bike, a piedi e con gli sci di fondo, inteso 

come attività non competitiva, ricercando e rivalutando la natura e la cultura dei luoghi nel rispetto e nella 

valorizzazione dell’ambiente (fonte sito internet). 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610  

E                          mt 550                            km 8                        h. 5 

http://www.mtbvolturno.it/
https://www.facebook.com/mtbvolturno


 

 

 
 
DATI DEL PERCORSO 

Località e quota di partenza:  Vairano Patenora Piazza Madonna di Loreto  238 m 

Località e quota di arrivo: Pietravairano Piazza della Chiesa Collegiata di S. Eraclio 200 m 

Dislivello complessivo: 550 m in salita; lo stesso in discesa 

Quota massima raggiunta: 588 m di Monte Caievola 

Distanza: 9 km ca. 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni  

meteo: pantaloni lunghi o calzettoni di cotone, cappello e crema solare, in particolare.  Scorta d’acqua e 
cibo per la sosta. 

COORDINATORE DELL’ATTIVITA'  

Marco Viti: 333/4509748.  
 

 

 


