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Terelle (FR)

Monte  Campane l la

Domenica, 04 dicembre 2022

R E G O L A M E N T O
I  tempi  di  percorrenza  sono  orientativi  e  calcolati  senza  le  soste  –  L’Accompagnatore  di  escursione  si  riserva  di  modificare  in  tutto  o  in  
parte  l'itinerario  in considerazione delle  condizioni  meteorologiche –  L’Accompagnatore, per la propria responsabilità,  si riserva  di escludere 
dall’escursione le persone (soci e non) che  non  abbiano  preventivamente  prenotato  e/o  non  siano  adeguatamente  attrezzati  e/o  allenati  -  I  
partecipanti  sollevano  l’Accompagnatore  e  la  Sezione  da qualsivoglia  responsabilità  per  qualsiasi  incidente  o  inconveniente  dovuti  alla  
propria  personale  imperizia  o  alla mancata  osservanza delle  regole  dell’andare in montagna  -  Si  richiede  buona  preparazione  fisica  e  senso  
di  responsabilità  a  ciascuno  dei  partecipanti  –  I  non  soci,  entro  le  ore  19,00  del  venerdì  precedente l'escursione, devono far attivare dal 
Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la  quota  di  
partecipazione  pari  a  €  15,00  al  giorno  a  persona  (€  7,50  quota  assicurativa  infortuni  +  4,05 Soccorso Alpino  + €  3,45 contributo  di 
partecipazione) oppure  tramite  bonifico  bancario  –  IBAN  IT10T0200874030000101721690  –  inviando  copia  +  modello  privacy  (scaricabile  dal  
sito)  compilato  e  firmato.  Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

ESCURSIONISMO

ORGANIZZAZIONE
CAI Sezione Esperia

Prenotazioni entro venerdì ore 20.00

Posti disponibili: Per tutti coloro che
 intendono svolgere l’ attività

COSTI
Per i non soci leggere il regolamento

RITROVI
FORMIA:                        - ore 07,00
Via Spavontola

                                   
ESCURSIONE 

COSA SERVE

AVVICINAMENTO
Auto proprie

Sentieri della Linea Gustav

Tipologia: Anello
Difficoltà: E
Dislivello ( m): ↑180   ↓180
Quota minima (m): 937
Quota massima (m): 1318
Tempi (h): 6,30
Lunghezza (km): 7,7
Riferimenti Sentieri: 
Mappa: 
  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Area Varlese

    INFORMAZIONI E    
 

CASSINO:                      - ore 07,30

Descrizione
Il Monte Campanella (1318 m.) appartiene al gruppo montuoso del Massiccio del Monte Cairo che per 
la sua posizione strategica di dominanza sulla valle e, soprattutto, sulla Valle del Liri e Monte Cifalco, 
è stato punto di avvistamento da parte dell'esercito tedesco nella Seconda Guerra Mondiale.

L'escursione prevede il raduno presso il parcheggio in Piazza Biondi (dove si trova il Chiosco), si 
prende la mulattiera che conduce alla cappella di San Vincenzo e procedendo sul sentiero storico si 
raggiunge il pianoro denominato “i laghi”. Si procede sul senterio CAI "Anello del Monte Cairo” e, 
raggiunti la località “la Forcella” (1184 m.), si sale su Monte Campanella.

Camminando su una serie di cucuzzoli si prosegue per la località Otraturo.

Al termine dell'escursione si ritorna alle proprie auto, proseguendo sulla strada sterrata che porta al 
borgo di Terelle.

Abbigliamento a strati, scarponi, 
giacca a vento, equipaggiamento 
per la pioggia, cappello, guanti, 
bastoncini, cappello. Cambio da 
lasciare in auto.

Clino Vallone,Tel. 333 4109638
Email: c.vallone63@libero.it

Antonella Di Costanzo,Tel. 333 4109638

Piazza Biondi                  - ore 08,30
TERELLE:                      

 Intersezionale CAI sez.Cassino, sez. Esperia 


