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Club Alpino Italiano 

Sezione di Campobasso 
già Sezione Sannita fondata il 20 giugno 1885 - ricostituita il 18 febbr. 1978 

in collaborazione con la Pro Loco “La Sorgente” di Bonefro 

 
 

IL TRATTURO CELANO-FOGGIA: 
San Giuliano di Puglia - Bonefro - Ripabottoni 

1° e 2 ottobre 2022 

1° ottobre: San Giuliano di Puglia – S. Elena – Bonefro 
(Km 10,00   - dislivello +510m/-279m 
durata escursione, escluso soste h. 3,50); 

2 ottobre: Bonefro – Torrente Cigno – Centocelle (Km 11,02) – Ripabottoni 
(Km 14,91 - dislivello +534m/-518m 
durata escursione, escluso soste h. 5,30); 

 

Referenti: 

ASE Davide Sabato 335 7764873 – Francesco Manfredi Selvaggi 338 5236993 – Nicola 
Cirese 347 2796562 

Anna Terebini – cell. 338 1386723 – email: segreteria.cai.cb@gmail.com 

GLI SPOSTAMENTI: l’inizio dell’itinerario dovrà essere raggiunto con mezzi propri, nel 
rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non 
conviventi. 
Previsto un servizio di recupero macchina giornaliero per gli autisti_partecipanti 
(furgone n.9 posti). 

LA LOGISTICA: la variegata tipologia (appartamento, B&B, azienda, albergo) e la dimensione 
delle strutture ricettive insistenti sul territorio escludono la possibilità che la Sezione si possa 
fare carico di gestire direttamente il pernottamento presso un'unica o anche poche strutture. 
D’altronde, il numero di posti letto (e le camere) sono davvero molto limitati in assoluto e non 
potevamo mantenerle a nostra esclusiva disposizione in mancanza di prenotazione. 
Per tutto quanto sopra, le prenotazioni nelle strutture ricettive (albergo diffuso, B&B, 
pensioni, alberghi, etc) dovranno essere gestite direttamente dai partecipanti. 
In allegato un elenco e i contatti delle strutture insistenti nei Comuni_posti tappa (potrebbe 
essere sfuggito qualcosa). 

IL VITTO: la cena (antipasto misto di prodotti locali, un primo, un secondo, frutta o 
dessert, vino e acqua in caraffa), sarà curata dalla “Locanda del buongustaio” che 
proporrà piatti della cucina tradizionale di Bonefro. 
Sarà necessario segnalare in anticipo eventuali intolleranze alimentari. 
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LE CONDIZIONI ECONOMICHE GIORNALIERE: 

• QUOTA FISSA = € 10,00; 

• cena 1° ottobre= € 23,00; 

• per i non soci è obbligatoria anche il versamento della quota assicurativa (€ 7,50 al dì). 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: le iscrizioni saranno aperte on line da martedì 6 settembre 
2022. 

Al pagamento della quota di partecipazione si potrà provvedere in sede (Via Cirese snc c/o 
Terzo Spazio – Campobasso) o anche tramite bonifico bancario su: 
IBAN: IT 48 J 02008 03805 000101589380 (Unicredit Banca – Via Mazzini, 10 – 
Campobasso) intestato a “Club AIpino Italiano – Sezione di Campobasso” indicando come 
causale “Tratturo a ottobre” - il nome e cognome del partecipante. I non soci dovranno 
riportare anche la loro data di nascita, indispensabile per poter attivare la copertura 
assicurativa 
Copia del versamento dovrà essere inviata per mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
segreteria.cai.cb@gmail.com. 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 settembre 

Con successiva comunicazione, verranno rese informazioni di dettaglio in ordine alle singole tappe 
e all’equipaggiamento necessario e comunque consigliato per la vacanza itinerante. 
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