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Informazioni utili 

 

Obiettivi dell’escursione e doveri degli iscritti 

Scopo principale dell’escursione è l’analisi della flora vascolare dell’Irpinia 

orientale, un’area scarsamente nota dal punto di vista floristico. Gli iscritti si 

impegnano pertanto a contribuire alla ricerca attraverso le attività di raccolta 

in campo, preparazione dei reperti, determinazione dei campioni, 

comunicazione dell’elenco floristico agli organizzatori nei tempi e nei modi che 

saranno indicati successivamente e a partecipare all’incontro di 

determinazione dei gruppi critici previsto per il mese di Febbraio 2016 presso i 

locali del Dipartimento di Agraria e del Centro Museale “Musei delle Scienze 

Agrarie” dell’Università di Napoli Federico II (Portici, Napoli). 

La partecipazione è riservata agli aderenti al Gruppo per la Floristica, 

Sistematica ed Evoluzione. La partecipazione dei soci SBI non aderenti al 

Gruppo e/o di eventuali accompagnatori è subordinata alla disponibilità di 

posti.  

 

Periodo di svolgimento dell’escursione 

Dal 3 al 6 Giugno 2015 

 

Sistemazione alberghiera 

- Primi 20 iscritti: Hotel Ristorante Lo Smeraldo***, Aquilonia (Avellino), via 

Circumvallazione Sinistra 12, http://www.losmeraldohotel.it/index.htm 

- Ulteriori 10 iscritti: Hotel Ristorante Gronky***, Aquilonia (Avellino), via 

Pertini 3, http://www.gronkihotel.com/site/ 

N.B. Si precisa che: tale soluzione è motivata dalla volontà degli organizzatori di 

consentire una maggiore partecipazione all’evento; gli Hotel distano tra loro circa 

500 metri e sono di pari livello qualitativo; i pasti e la sistemazione delle piante 

saranno effettuati all’Hotel Ristorante Lo Smeraldo; il prezzo è lo stesso tra gli 

Hotel. 



 

Trattamento e prezzo 

N. 3 pernottamenti (3, 4 e 5 Giugno). 

Mezza pensione (colazione continentale; pranzo al sacco con panino, frutta e 

acqua; cena) in camera singola/doppia/tripla/quadrupla con bagno a 45 

€/persona/giorno. 

 

Appuntamenti 

- Per coloro che arrivano con i mezzi pubblici: ore 11:00, Avellino alla stazione 

di Trenitalia, via Francesco Tedesco 646. 

- Per coloro che arrivano con i mezzi privati (scelta consigliata): ore 14.00, 

Aquilonia (Avellino) all’Hotel Ristorante Lo Smeraldo. 

Per chi arriva con i mezzi privati ad Aquilonia  

• Da Roma: A1 (del Sole, Milano-Napoli) in direzione Napoli, A30 

(Caserta-Salerno) in direzione Salerno, A16 (dei Due Mari) in 

direzione Bari, uscire a Lacedonia e seguire le indicazioni per 

Aquilonia (attraversando prima l’abitato di Bisaccia). 

• Da Pescara: A14 (Adriatica) in direzione Taranto, uscire a Foggia, 

proseguire in direzione Monte S. Angelo, proseguire in direzione 

Tangenziale Foggia-Potenza, Tangenziale/SS673, uscire a A16 Napoli, 

SS16 Adriatica, uscire a Napoli-Candela-Potenza-Ascoli, SS655, 

proseguire in direzione Avellino, proseguire sulla SP 48 e seguire le 

indicazioni per Monteverde e poi per Aquilonia. 

• Da Reggio Calabria: A3 (Salerno-Reggio Calabria) in direzione 

Salerno, uscire a Contursi Terme-Postiglione e proseguire verso 

Contursi Terme, SS 691 in direzione Oliveto Citra-Lioni, uscire a 

Calabritto, proseguire in direzione Laviano-Castelnuovo C.-Varco 

Appenninico, proseguire per Conza della Campania, proseguire in 

direzione Calitri e poi per Aquilonia.   



• Da Bari: A14 (Adriatica) in direzione Bologna, uscire a A16 Napoli, 

A16 (dei Due Mari) in direzione Napoli, uscire a Candela, SS655, 

uscire a Ofantina, proseguire sulla SP 48 e seguire le indicazioni per 

Monteverde e poi per Aquilonia. 



Programma preliminare  

 

Mercoledi 3 Giugno 

Ore 14:00 sistemazione in Hotel. 

Ore 14:30 presentazione dell’escursione in Irpinia orientale. 

Ore 15:00 partenza per l’escursione. 

Ore 19.00 rientro in Hotel. 

Ore 20:00 cena, sistemazione e prima determinazione campioni raccolti, 

pernottamento. 

 

Giovedi 4 Giugno 

Ore 7:00-8:00 colazione. 

Ore 8:00 partenza per l’escursione. 

Ore 19.00 rientro in Hotel. 

Ore 20:00 cena, sistemazione e prima determinazione campioni raccolti, 

pernottamento. 

 

Venerdi 5 Giugno 

Ore 7:00-8:00 colazione. 

Ore 8:00 partenza per escursione. 

Ore 19.00 rientro in Hotel. 

Ore 20:00 cena, sistemazione e prima determinazione campioni raccolti, 

pernottamento. 

 

Sabato 6 Giugno 

Ore 7:00-8:00 colazione. 

Ore 8:00 partenza per escursione. 

Ore 13.00 pranzo al sacco e conclusione dell’escursione. 

 

 



Modalità di iscrizione 

Inviare entro il 15 marzo 2015 la Domanda di Iscrizione di seguito riportata, 

compilata in ogni parte, ad Adriano Stinca (adriano.stinca@unina.it). 

Poiché all’escursione possono prendere parte non più di 30 persone, le 

richieste di partecipazione verranno accolte in ordine di ricevimento. Alla 

ricezione della Domanda di Iscrizione verrà inviata una e-mail circa la 

disponibilità di posti. Se la domanda risulterà in soprannumero, non si potrà 

partecipare all’escursione, a meno di una rinuncia di un altro iscritto. In 

quest’ultimo caso si provvederà ad informare gli interessati tramite e-mail 

secondo l’ordine di presentazione delle domande. 

Entro i successivi 7 giorni dall’accoglimento della Domanda di Iscrizione, i 

partecipanti saranno tenuti a versare un acconto di 50 € mediante bonifico 

bancario intestato a: 

 

Hotel Ristorante Lo Smeraldo  

di Gala Pasquale  

via Circumvallazione Sinistra 12  

83041 Aquilonia (Avellino) 

 

Banca popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Calitri (Avellino) 

 

IBAN: IT 55 X 05 387 757 00 000000 221284 

 

Causale: COGNOME NOME Escursione Floristica 2015 

 

Copia dello stesso bonifico dovrà essere inviato ad Adriano Stinca 

(adriano.stinca@unina.it). 

 

N.B. Si precisa che il bonifico, trasmesso secondo le modalità suindicate, dovrà 

essere versato anche da coloro i quali alloggeranno nell’Hotel Ristorante Gronky. 



 

Domanda di Iscrizione 

Escursione del Gruppo per la Floristica, Sistematica 

ed Evoluzione della Società Botanica Italiana onlus 

Irpinia orientale 

(Campania e Basilicata) 

3-6 Giugno 2015 

 

 

Da inviare entro il 15 marzo 2015 ad Adriano Stinca (adriano.stinca@unina.it) 

 

 

Nome e Cognome ____________________________________________________ 

 

Ente ______________________________________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici (fisso e mobile) _______________________________________ 

 

Arrivo 

O con i mezzi pubblici, entro le ore 11:00, Avellino alla stazione di Trenitalia, via 
Francesco Tedesco 646 

O con i mezzi privati, entro le ore 14.00, Aquilonia (Avellino) all’Hotel Ristorante 
Lo Smeraldo 

 



Richiesta di posti per accompagnatori (se Si indicare il numero) ________________  

 

Camera singola (Si, No) _______________________________________________ 

N.B.: è disponibile un numero limitato di singole 

 

Disposto a dividere la camera con (concordare preliminarmente la disponibilità degli 
interessati) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Indicare particolari esigenze alimentari (intolleranze o regimi dietetici) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Dichiara 

� di impegnarsi a collaborare alle attività di raccolta in campo, preparazione dei 

reperti, determinazione dei campioni, comunicazione dell’elenco floristico agli 

organizzatori nei tempi che saranno indicati successivamente e a partecipare 

all’incontro di determinazione dei gruppi critici previsto per il mese di Febbraio 

2016 presso i locali del Dipartimento di Agraria e del Centro Museale “Musei 

delle Scienze Agrarie” dell’Università di Napoli Federico II (Portici, Napoli). 

� di essere a conoscenza del fatto che il numero massimo di partecipanti è pari a 

30 e che, se la sua domanda risulterà in soprannumero, non potrà partecipare 

all’escursione, a meno di una rinuncia di un altro iscritto. 

� che, entro 7 giorni dall’accettazione della presente, verserà l’acconto di 50 € 

mediante bonifico bancario (intestato a: Hotel Ristorante Lo Smeraldo di Gala 

Pasquale, via Circumvallazione Sinistra 12, 83041 Aquilonia (Avellino), Banca 

popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Calitri (Avellino), IBAN: IT 55 X 05 387 

757 00 000000 221284, Causale: COGNOME NOME Escursione Floristica 2015) 

e invierà ricevuta del versamento ad Adriano Stinca (adriano.stinca@unina.it). 

 

Data _____________________                            Firma _____________________             

          


