
     Club Alpino Italiano 
     Sezione di Potenza  

Sottosezione Matera Falco Naumanni 
 
 

 
Data:02 e 03 novembre 2019 

Località: Campi flegrei, Napoli, Vesuvio 

Nome escursione: Parco regionale dei Campi Flegrei 
 

 

Direttori d’escursione 
Elio Di Bari (cell. 327/7084556) –  Gianni Acito (cell. 328/9079592) 
 
 

Iscrizione 
I responsabili saranno in sede dalle ore 19.30 alle 21.00 del giorno 04 ottobre 2019  per 
fornire ogni ulteriore chiarimento e prendere le adesioni  
Possono partecipare solo i soci nel numero massimo di 25/30 

 
 
Quota di partecipazione:    

In base al numero di adesioni si opterà per l’utilizzo di autobus 
Prenotazioni 
Le prenotazioni saranno ritenute valide se effettuate in data 04/10/2019  con versamento 
della intera somma  di €. 150,00 cadauno (scadenza improrogabile per le varie prenotazioni ) 

tali quote non saranno restituite, a meno che, in tempi utili, non si sia trovato un sostituto 
 
Descrizione delle escursioni: 
 
Giorno 02 novembre: 
partenza dalla stazione FAL di Villa Longo alle ore 07,00 
in mattinata arrivo a Torre del Greco per escursione sul Vesuvio. 
  
Caratteristiche tecniche dell’escursione  

 
Lunghezza 4.010 metri a/r 
Quota Massima 1.175 metri s.l.m. 
Dislivello circa 200 metri con pendenza media del 14% 
Tempi di percorrenza 2 ore e mezza a/r 
Difficoltà Bassa (pendente, facile e breve) 
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, tratti esposti al vento 
sorgenti nessuna 
 
I partecipanti dovranno indossare tenuta da trekking con scarpe adeguate per il percorso 
sul Vesuvio ed avere scarpe di ricambio ( nel pullman )a fine escursione.  
Si raccomanda di portare un piccolo zaino con pile, giacca a vento e/o antipioggia, almeno 
una borraccia di acqua , il telefonino, colazione  a sacco.  
 
 



                                MAPPA DEL PERCORSO Vesuvio cratere grande Cono 

 

 
 

 
NB In caso di pioggia ed escursione annullata si opterà per visita Napoli con guida ed 
itinerario da definire all’occorrenza. 
 

    
Ore 15,00 fine escursione Vesuvio ed avvio con bus verso  Best Western JFK Hotel a 
Fuorigrotta. Sistemazione in camera doppia. 
Pomeriggio libero, ore 20,00 cena presso  ristorante 

 
Giorno 03 novembre 
Dopo prima colazione in Hotel, partenza per Pozzuoli Campi Flegrei 
Incontro con guida 
La solfatara è chiusa la potremo vedere solo dall’alto, visita al Palazzo reale di Baia, le 
terme ed il monte Procida.  
Ore 12,30 spostamento a Bagnoli ( NA ) per ingresso alla città della scienza  
All’interno del complesso museale di Città della Scienza si trovano due punti ristoro dove è 
possibile usufruire, a proprie spese,  di una grande offerta per un pranzo veloce,  menù 
sempre vario e di ottima qualità.  
Si visiteranno n. 2 padiglioni:  
a) CORPOREA · MUSEO INTERATTIVO DEL CORPO UMANO Il primo museo interattivo 
in Europa sul corpo umano con 5.000 mq dedicati alla conoscenza del corpo umano e 100 
exhibit per esperienze sensoriali, laboratori ed esperimenti. Video immersivi, esperienze di 
realtà virtuale, durata della visita 11/2 
b)  PLANETARIO 3D, il più grande ed avanzato tecnologicamente d’Italia. Un simulatore 
del cielo, uno strumento per la didattica e la divulgazione dell’astronomia e gli oggetti 
astronomici. Ha un diametro di 20 metri e 113 posti a sedere. che riproduce fedelmente la 
volta celeste. Durata della visita circa ½ ora 
 
Ore 17,00 fine visita città della scienza e ritorno verso Matera 
 

Il costo a persona per le due giornate con spese per: hotel, bus a/r, ingressi e guide, cena del 
02/11 tasse e contributo liberale è pari a €. 150,00 cad. in camera doppia 
( NB. Il costo autobus può variare leggermente in base al numero dei partecipanti ) 
  
Appuntamento e partenza 

Appuntamento ore 06,30  Stazione FAL Villa Longo e partenza ore 07,00 
 

Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche 
durante l’escursione. 



In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche o 
essere annullata.  
 

 Note 
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al 
Regolamento delle Escursioni della Sottosezione CAI di Matera che i partecipanti, 
iscrivendosi all’attività, confermano di conoscere e di accettare. 

 
 

 


