
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO        
Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

 

   
 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

“Tramonto e alba con gli Dei” – Costiera Amalfitana, Monti Lattari 
Intersezionale con il CAI di Piedimonte Matese 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Sabato/domenica 09-10/04/2022 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 09:00 al parcheggio tra la via Maremmana e via Lago di Albano, in prossimità del bar “La roulette” 

(https://maps.app.goo.gl/k2HuKb5eWw7t9KwU7) 

Descrizione dell’escursione – La partenza dell’escursione avverrà da Bomerano di Agerola, alle ore 14:30, dove ci 
incontreremo con i soci di Piedimonte Matese.  
Da Bomerano seguiremo, in discesa, il cd. sentiero basso degli Dei, CAI 327, per arrivare a Nocelle di Positano, all’ora del 
tramonto. 
Il percorso, non difficile, risulta piuttosto eterogeneo, alternandosi, infatti, tratti pianeggianti, gradoni irregolari, punti 
esposti e sassi da superare con agilità.  
Trascorsa la notte, dopo aver apprezzato l’alba, ripartiremo per tornare al punto di partenza. 
Note organizzative – PERNOTTO: all’aperto, con sacco a pelo, stuoino ed eventuale tenda ad apertura rapida o in B&B. 
Prenotazione obbligatoria per il B&B entro le ore 14:00 di martedì 5 aprile (50 €/persona in camera doppia, 40 
€/persona in camera tripla). 
PASTI: per i partecipanti che opteranno per il pernotto all’aperto, cena e colazione al sacco. Per i partecipanti che 
opteranno per il B&B, la colazione è compresa nel servizio ricettivo e la cena sarà al sacco. 
Il pranzo della domenica (facoltativo), presso un ristorante della zona, in compagnia dei soci del CAI di Piedimonte 
Matese con cui è organizzata l'attività escursionistica. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 
630 m, circa 400 m, circa 3 h andata + 3 h ritorno, soste escluse 

DISLIVELLO TOTALE  KM. TOTALI 
300 m, circa   10 ca. 

EQUIPAGGIAMENTO  
Attrezzatura e abbigliamento, oltre a quanto già specificato per il pernotto: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella 

antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da trekking, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre 

obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un paio di guanti monouso  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

Prenotazioni per l’escursione, entro mercoledì 6 aprile. Per gli esterni che volessero 

partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa prevista per i non soci. 

Relativamente alle misure di prevenzione al Covid19, si rimanda alla recente nota del 

CAI pertinente gli aggiornamenti in vigore per il corrente mese di aprile, allegata alla 

presente scheda. 

Orietta Innocenzi -                               
347 038 6595 
orietta.innocenzi@gmail.com 
 
 
Loredana Sarrantonio 
392 238 0053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 
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