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12 Novembre 2017 

 
 

Da Nerano a Punta 
Campanella 

Il sentiero delle Sirene 

 
Il percorso è sconsigliato per chi soffre di vertigini 

 
 

 

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 2017 VALIDI DAL 1° Aprile 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni:  € 4,00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 € 5,00/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 10,00/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  
Per i non soci è prevista un assicurazione dal costo di 5,58 euro. 
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 Ore: 7:30 
PARTENZA  Ore: 7:40 
Parcheggio auto Termini, frazione di Massa Lubrense (Incontro 

Piazzetta principale) 
 

Ore: 9:00 
Partenza escursione Ore: 9:10 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: carrareccia, sentiero 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 320  m DISTANZA 7 km DURATA Ore 6 
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Si parte dalla frazione di termini, una volta 
parcheggiata l’auto in una comoda stradina 
che sale alle spalle del Bar della piazza. Si 
scende per la strada a destra della piazza per 
raggiungere Nerano. Alle 9:30 circa si parte 
dal Bar centrale di Nerano percorrendo il 
sentiero CAI 39, ad un certo punto bisogna 
girare a destra e risalire e non intraprendere 
direzione della baia di Jeranto. Salendo in 
modo abbastanza ripido, fino ad arrivare 
alla pineta ed al crinale del monte S. 
Costanzo. Si raggiunge poi con una piccola 
deviazione l’eremo situato sulla cima del 
monte, ove sosteremo per qualche minuto. 
Si intraprende poi il sentiero CAI 00. A 
questo punto il panorama è molto 
suggestivo,  dove si possono ammirare i due 
golfi e l’isola di capri con i suoi faraglioni. 
Si percorre il crinale attraversando la  
seconda parte della pineta fino a 
raggiungere dei pendii scoscesi un po’ 
esposti. Basta fare attenzione ed il percorso 
può essere fatto agevolmente. E’ ben 
visibile ora la baia di Jeranto e il faro di 
punta campanella. Una volta raggiunto si 
sosta per il pranzo. Il panorama è uno dei 
più belli esistenti in Campania, quindi va 
ammirato con una certa calma. La strada del 
ritorno per Termini è agevole e la si 
percorre con un leggero dislivello in un ora. 

 
RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento: scarponi; bastoncini; impermeabile; scorta d’acqua; colazione a sacco. 
 
 

COORDINATORE ESCURSIONE     Vincenzo Guarino Tel. 3406627364 
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