
TREKKING E WALKING A LACENO  

A cura di Irpinia Trekking - Bagnoli Irpino - Avellino  

26 DICEMBRE 2013 / 9 FEBBRAIO 2014 

 

Giovedì 26  dicembre - Piano dell’Acernese  - Valle di Giamberardino - monte Cervarolo E 

Domenica 29 dicembre -  Pezze di S. Maria – valle Scura - monte Belvedere EE  

Giovedì 2  gennaio - Grotta di Strazzatrippa /Fiumana di Tannara EE  

Domenica 5 gennaio -  Piano dell’Acernese  / pista Settevalli / Baita E  

Lunedì  6  gennaio - Tour turistico sul piano Laceno – Sorgente – Grotta di S. Guglielmo T  

Domenica 12  gennaio – Caserma forestale  / Lagarello / monte Cervarolo / Piano dell’Acernese EE  

Domenica 19  gennaio - Tour turistico sul piano Laceno – Sorgente – Grotta di S. Guglielmo / Grotta di . 

Pantaleone T  

Domenica 26  gennaio - Grotta di Strazzatrippa /Fiumana di Tannara EE  

Domenica 2 febbraio - Giro di Valle Piana ( chiesa di S.Nesta) T 

Domenica 9  febbraio – Colle della Mulella / Valle di S.Maria / monte Belvedere / Valle Scura / Pezze di 

S. Maria EE 



Note 

Per partecipare alle escursioni occorre prenotarsi presso l’info-point di Irpinia Trekking in località Laceno o 

contattando Dino Cuozzo 348 2771473, (Altri contatti : Nello Nicastro 347 6058578),  

E’ prevista una quota di iscrizione per la partecipazione e per la copertura assicurativa. 

All’atto della prenotazione sarà possibile prendere visione delle schede tecniche: descrizione, planimetria, 

difficoltà, itinerario, lunghezza del percorso, dislivelli massimi, tempi di percorrenza. 

 Le difficoltà saranno indicate con le seguenti sigle:  T - Turistico;  E - Escursionistico;   E/allenati;  EE - per 

Escursionisti Esperti. 

Ogni gruppo sarà condotto da almeno due accompagnatori tesserati FIE (Federazione Italiana Escursionismo). 

Il raduno avverrà alle ore 8,30 presso il bar “La Lucciola” in località Laceno. 

Occorre servirsi di auto propria per raggiungere l’inizio dei sentieri, e dotarsi del necessario per escursioni in 

montagna, su tratti anche impegnativi. L’equipaggiamento indispensabile comprende scarpe da trekking, 

abbigliamento a strati, giacca a vento o kway, copricapo, vestiario di ricambio, acqua, eventualmente colazione a 

sacco. In caso di neve occorre munirsi di ciaspole (possibilità di fittarle presso gli impianti di risalita) 

I programmi delle escursioni potranno subire variazioni o annullamenti per ragioni organizzative e/o 

meteorologiche.  

 

N.B - E’ possibile organizzare ulteriori escursioni a richiesta, ed al di fuori di tale programma, con gruppi di 

minimo 8 persone 

 

Riferimento alla Scheda Tecnica. 


