
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezionedi Cittàdi Castello 

 
 

TREKKING 
“MERAVIGLIE SOTTO IL VESUVIO” 

Dal 28/10/22 al 31/10/22 
Direttori: Mauro Calenda  - Adele Romiti   

 
Si raccolgono con urgenza le adesioni per l’escursione in oggetto, in quanto numerose  
strutture prevedono la prenotazione immediata solo su piattaforma on line; inoltre in 
questo periodo di ponte allungato è molto difficile trovare delle soluzioni di alloggio che 
possano garantire un buon servizio e la possibilità di spostarsi facilmente nella città in 
considerazione anche dei trekking urbani in programma. 
Pertanto si richiede l’adesione al Trekking entro giovedì 25 Agosto 2022 contattando 
i seguenti numeri: 
- 335.8773165 Mauro Calenda – 333.7800851 Adele Romiti  

 
Il programma è particolarmente interessante perché permette un mix di esperienze:             
- trekking geologico/morfologico - escursione “I Cognoli di Ottaviano e la Valle 
dell’Inferno”; 
- Trekking archeologico -  escursione agli scavi di Pompei ed Ercolano; 
- Trekking storico/folkloristico -  due trekking urbani “Centro Storico area 

Museo/Duomo/Decumani” e quello  “Da Montesanto al Mare”. 
 
Numero dei partecipanti: max 30  
 
Pernottamento e prima colazione – orientativamente costo complessivo a notte: 
- € 120,00 in camera doppia; 
- € 70,00 in camera singola. 
Nelle quote non è inclusa la tassa di soggiorno di € 3,00 giornalieri a persona. 
 
- Costi dei Pasti (pranzo e cena) da definire. Il pranzo è previsto al sacco. 
 
Visite ai siti archeologici:  
Il costo per le due visite guidate a Pompei ed Ercolano (durata 3 ore per ciascun sito) è di 
€ 300,00. 
Costo ingresso Pompei € 16,00 - Costo ingresso Ercolano € 13,00. 
 
Viaggio A/R e spostamenti in loco, comprensivo anche dei costi di vitto e alloggio 
dell’autista, è di € 2.800,00. 
 
Pertanto, nell’ipotesi di un numero di 20 partecipanti, le quote a persona  comprensive di 
vitto e alloggio, viaggio e trasferimenti, guida ed ingressi ai siti archeologici e tassa di  
soggiorno, approssimativamente sono le seguenti: 



€ 410  per chi occupa una singola 
€ 380  per chi occupa una doppia. 
La quota non comprende i costi dei pranzi e delle cene. 
Ovviamente le quote dell’autobus si riducono proporzionalmente all’aumento del numero 
dei partecipanti di max 30 persone. 
 
Importante: i prezzi relativi ai pernottamenti rappresentano la migliore offerta al 
momento. Non è escluso, qualora le adesioni giungano in ritardo,  che le disponibilità e/o i 
costi restino immutati.   
 
 

PROGRAMMA IN SINTESI 
N.B.: il programma dettagliato delle escursioni sarà reso noto successivamente.  

 
1° giorno 28/10/2022  
Partenza orario da definire. 
Arrivo e sistemazione in Hotel.  
Nel pomeriggio è previsto un trekking urbano nel centro storico di Napoli. Il 
percorso, non ancora perfettamente definito, toccherà alcuni dei luoghi più 
caratteristici della città, snodandosi nella zona dei Decumani, del S.Giacomo dei 
Librai, del Duomo, S.Chiara ecc..    
E’ prevista una tappa, per cena, in una delle pizzerie storiche di Napoli (Sorbillo, Trianon, 
Michele, a seconda dell’itinerario che sarà definito). 
 
____________________________________________________________________ 

           
2° giorno 29/10/2022 – Escursione Area Vesuviana “I Cognoli di Ottaviano) – 
Sentiero n. 2 denominato “Lungo i Cognoli”  
Dati tecnici: Percorso ad anello.  Difficoltà: EE - Orari e tempi da definire. 
I Cognoli sono la parte sommitale del Monte Somma, l’antica caldera del più antico 
vulcano e che sembra superasse, in epoche remote, i duemila metri d’altitudine, e 
coronano la Valle dell’Inferno. Risultano di difficile percorribilità a causa del terreno 
roccioso e a tratti fortemente sdrucciolevole. La possibilità di prolungare il percorso fino a 
raggiungere l’area del cratere del Vesuvio dipenderà dalle condizioni meteo e da eventuali 



difficoltà che possono rallentare il cammino.   
         
 ___________________________________________________ 
 
3° giorno 30/10/2022 – Pompei – Ercolano – Tour Guidato 
         
 ___________________________________________________ 
 
 
4° giorno 31/10/2022 – Trekking Urbano “Da Montesanto al mare tra Pedamentina, 
Petraio e Pizzofalcone” - Distanza: 6km c.ca - Dislivello: +190/-220 - Difficoltà: T  

 

 
 Il percorso ci condurrà nei contesti più suggestivi di Napoli regalandoci emozioni e visoni 
che solo questa Città può suscitare. Sinteticamente alcuni dei luoghi-simbolo: dalle Scale 
di Montesanto a Corso Vittorio Emanuele e alla Pedamentina di San Martino, l’antico 
collegamento pedonale tra la collina del Vomero e il centro storico di Napoli. Dal piazzale 
della Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo dove potremo godere di un vasto 
panorama su Napoli fino a Capodimonte per poi raggiungere il Petraio, l’antico alveo 
creato dalle acque pluviali diventato percorso di collegamento tra il Vomero e Chiaia.  La 
Chiesa di San Carlo alle Mortelle recentemente riaperta. La zona di Monte di Dio dove 
potremo visitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli, Palazzo Serra di Cassano con il 
suo monumentale scalone opera del Sanfelice. Pizzofalcone, l’antico monte Echia, dove i 
coloni Cumani fondarono Partenope nel VIII secolo a.C. Questi luoghi di recente hanno 
avuto notorietà grazie alla serie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone”. È infatti nel 
palazzo Carafa di Santa Severina, sede distaccata dell’Archivio di Stato, che è stato 
ricreato il commissariato dove si svolgono le avventure televisive della squadra di 
poliziotti più famosa del momento. La passeggiata si concluderà sul lungomare di via 
Partenope. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 



 


