
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

 SETTIMANA  MARE  MONTI   2016  

  21 - 28 MAG. (165)        03 - 10 SETT. (230)       10 - 17 SETT. (235)  

                 TREKKING IN CILENTO (SA)  
“ BENVENUTI AL SUD “  

 

Il trekking 2016 ci porta nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di  

Diano, secondo Parco in Italia per dimensioni, per i valori ambientali 

e culturali che ancora oggi conserva, inserito nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

Il Parco è infatti un’opera combinata della natura e dell’uomo 

essendo il risultato di eventi storici, sociali, economici, artistici e 

spirituali, è oggi un paesaggio vivente che conserva i caratteri 

tradizionali che lo hanno generato. La fascia costiera ha un aspetto 

tipicamente mediterraneo, con un succedersi di insenature, piccole 

spiagge sabbiose, pareti e  promontori dominati da antiche torri di 

guardia. 

 

Coordinatori:   Meneghini Sergio, Galbiati Piersandro, 

                          Galli Giuseppe, D’Emilio Alfredo,  

 Mattavelli Gualtiero, Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati 

Saremo accompagnati dalle guide della Coop. Naturaliter 

Proponiamo un trekking aperto a tutti pur richiedendo una buona preparazione ad escursioni medio lunghe senza 

particolari difficoltà tecniche. Le escursioni sono descritte nel programma allegato colonna note nel sito CAI.  

I programmi del primo e dell’ ultimo giorno potranno essere modificati in funzione degli orari dei treni.     

Vista l’alta preadesione per le due settimane di settembre, è pianificata una terza  settimana in Maggio dal  21 / 28.  

A tale scopo, all’ iscrizione chiederemo di indicare la disponibilità a partecipare alla settimana di Maggio 21 / 28. 

A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei  coordinatori. L’iscrizione 

implica l’adesione a tutte le norme esposte in questo programma e quelle più generali emesse dalla nostra sezione. 

In particolare la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni del 

programma escursionistico proposto dalla sezione CAI. ( Consenso Informato ) .       

Sarà data priorità ai soci della sezione di Vimercate. 

Quota soci-camera doppia  
Supplemento singola (la 
disponibilità è quasi nulla)  

€ 800 / 850 €  
€ 105  

Il costo finale sarà comunicato 
alla definizione  dei costi treni  

Iscrizioni con  caparra   € 150                
 
Saldo  settim.  21/ 28 Maggio              
Saldo  settim.  03/ 10 Settembre        
Saldo  settim.  10/ 17 Settembre        
----------
 

 CILENTO 3 - 10 SETTEMBRE - ORARI DI ARTENZA/RIENTRO 
- CARNATE (palestra):               5.00 
- VIMERCATE - Mascagni (scuole):    5.20 
- VIMERCATE - Cremagnani (Legler):  5.30 
Orari TRENO ITALO : 
Partenza da MI Centrale   7:05 
Arrivo da Salerno     23:09      

Vimercate –   Sede CAI via Terraggio Pace 7     ( telef.  segret. 039-6369303 )  
 


