
   

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

TREKKING  URBANO DI NAPOLI  

INTERSEZIONALE CAI COLLEFERRO 
DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ PRANZO MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 02 APRILE 2017 Escursionismo CE T Al sacco Pullman 

 APPUNTAMENTO: ore 06:15, Latina Piazza Celli.  Partenza ore 6:30 
 

DESCRIZIONE dell’ESCURSIONE 

   Giunti a Napoli, nei pressi delle Poste centrali  Raggiungeremo  con breve tragitto piazza S. Gaetano, scenderemo a 

40 mt. di profondità (Napoli sotterranea) passeggeremo 

tra cunicoli e cisterne, visiteremo i resti dell’antico 

acquedotto greco-romano, utilizzato durante la seconda 

guerra mondiale come rifugio anti aereo, risaliremo e 

andremo a vedere i resti del teatro greco-romano con la 

singolarità di passare attraverso un’abitazione 

privata.Lasceremo piazza S. Gaetano e ci avvieremo 

verso il lungomare ( circa 4km) passando per la 

centralissima via Toledo.Percorreremo via Nazaro 

Sauro ove ammireremo la fontana della Immacolatella, il molo S. Lucia, Castel dell’Ovo, (sede del CAI di Napoli, 

con un bellissimo museo etno-preistorico) e il borgo Marinari. Proseguiremo con via Partenope ove ammireremo le 

colline del Vomero e di Posillipo, il Vesuvio e Capri. Entreremo nella villa comunale, per consumare il nostro 

pranzo,  chi vuole potrà’ visitare la Stazione Zoologica, che riproduce l’habitat del mare 

mediterraneo.Proseguiremo per via Caracciolo fino alla stazione di Mergellina e la fontana del Sebeto.  

Iscrizioni: in sede (Via Ofanto, 2 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00), o telefonando in sede 

(0773-694879). Per informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito web: www.cailatina.com (oppure spedire una 

e-mail a: prenota@cailatina.com). 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe con suola in vibram  , occhiali da sole,  copricapo ,una piccola scorta di cibo energetico 

(es. frutta secca, cioccolato, biscotti). 

Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno 

interdetti a partecipare all’escursione stessa. 

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i 

suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la 

richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico 

e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica 

adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.  
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Tempo stimato di percorrenza(escluse soste) 

0 m ca. 0 m ca. 
9 Km ca. -- -- 

Ore 3,30 + 2 ore per visita di Napoli 

Sotterranea 
COSTO Accompagnatori 

Per motivi organizzativi è necessario fornire la propria 

adesione entro Giovedì 30 Marzo 2017 Il costo del trasporto in 

pullman è di   20 Euro  l’ingresso a Napoli sotterranea costa 8 

Euro. I non soci dovranno ulteriori 5.58 € per la copertura 

assicurativa sugli infortuni, da versarsi anticipatamente in sede. 
 

 

Franco Di Tano  (ASE) tel 3803540612  

Carpentieri Gianna (CAI  Colleferro) 
 

  In collaborazione con  Marisa Trevico  

( CAI Caserta)                                                  

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. 
Il percorso indicato potrà essere modificato dagli accompagnatori a loro insindacabile giudizio. 
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