
 

 

 

Domenica, 20 Giugno 2020 
Anello di S. Onofrio - Campodimele 

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID 
 
1) Occorre avere con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) che dovranno essere 
obbligatoriamente indossate: 
a) in auto (eccetto se viaggia da soli o gli occupanti sono esclusivamente persone conviventi); 
b) nell’arco dell’intera giornata (escluso nell’attività di percorrenza del sentiero).  
2) Nelle auto, a meno che non si tratti di persone conviventi, possono prendere posto al massimo tre 
persone; il conducente davanti e due passeggeri sul sedile posteriore. 
3) Durante l’escursione occorre mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri.  
4) Divieto categorico di ogni forma di assembramento. 
5) Consegnare il modulo di autodichiarazione debitamente compilato e firmato al Referente Escursione. 
 

DETTAGLI ESCURSIONE 
 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI – Esperia 

 
Posti disponibili: 20 

 
Iscrizioni entro il: 18/6/2021 

 
COSTI 
Soci € - 

 
RITROVI 

FORMIA: Via Olivastro 
Spaventola (Parcheggio 

Mercato) - ore 08:30 
 

ESCURSIONE 
 

Dislivello(m): 190 
Tempi(h): 3 

Lunghezza (km): 5,4 
Riferimento Sentieri: 

Sentiero n. 904 del Parco dei 

Monti Aurunci 

 
COSA SERVE 

Abbigliamento a strati da 
montagna, scarponi, bastoncini 

(utili), acqua a sufficienza, 
colazione a sacco, cambio da 

lasciare in auto. 
 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie 

(Si raggiunge Campodimele attraverso 

la SS 82 e si seguono le indicazioni per il 

Monastero di Sant'Onofrio. L'inizio del 

percorso si trova a circa 4,5 km) 

 
INFO E ISCRIZIONE 

OBBLIGATORIA 
Email: 

familycaiesperia@gmail.com 
Tel: 3476010593 

 
 

 
 

Ri-parte dunque il Family CAI  di Esperia, una proposta alle famiglie con bimbi tra i 4 
e 12 anni per scoprire insieme le emozioni della montagna, con un programma di 
escursioni domenicali a cadenza mensile. Il tardo esordio 2021 avverrà lungo l’anello 
di Sant’Onofrio, in località Campodimele. Il sentiero è un itinerario ad anello di facile 
percorrenza ben visibile sul terreno ed in molti tratti è delimitato sul bordo da 
staccionate in legno e filari di pietre. Attraversa boschi di cerro, di carpino nero e di 
noccioleti cresciuti su vecchi terrazzamenti abbandonati, dove si pratica 
un’agricoltura con metodi tradizionali. Ci sarà da vedere l’antica chiesa, la vallata 
verde di pascoli con mucche e cavalli, gli antichi pozzi oasi di tritoni, le praterie di 
asfodeli, boschi misti con stupendi esemplari di acero, la vecchia sorgente, le rocce 
dalle loro forme tipicamente carsiche, la possibilità di incontrare animali selvatici ma 
non perderemo l’occasione comunque l’occasione per esplorare, mangiare un 
panino e giocare.  
 

Regolamento CAI Family 
http://www.caiesperia.it/images/doc/Regolamento_CAI_Family_Esperia.pdf 

- l’attività̀ è rivolta esclusivamente alle famiglie con bambini (genitori maggiorenni e/o chi ne fa le veci) e si svolge nel rispetto dei ritmi e delle 
esigenze dei piccoli;  
- ancora per l’anno 2021, a titolo promozionale, l’assicurazione di un accompagnatore e del minore è sostenuta dalla Sezione CAI di 
Esperia. 
- per poter partecipare alle escursioni è necessario che il nucleo familiare si prenoti nei tempi e nei modi fissati dagli organizzatori;  
- con l’iscrizione, gli adulti si impegnano a seguire il presente regolamento e ad attenersi alle direttive impartite dagli organizzatori durante lo 
svolgimento di tutta l’attività̀;  
- gli organizzatori hanno la facoltà̀ di modificare i luoghi ed i tempi dell’attività̀ nonché́ di annullarla in caso di maltempo;  
- ogni nucleo familiare dovrà̀ essere in grado di compiere l’attività̀ in autonomia, ivi compresi i trasporti;  
- durante tutta l’attività̀, i bambini saranno accompagnati dai genitori e/o chi ne fa le veci i quali si assumeranno in via esclusiva ogni 
responsabilità̀ riguardo ai minori, essendo espressamente esclusa qualsiasi forma di sorveglianza e vigilanza dei minori da parte degli 
organizzatori;  
- durante le attività̀ non sarà̀ ammessa la presenza di animali;  
- ove non espressamente specificato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento del gruppo escursionistico della sezione CAI di 
Esperia 

 

http://www.caiesperia.it/images/doc/Regolamento_CAI_Family_Esperia.pdf

