
Le Montagne d’Abruzzo 

16-23 giugno 2019 

Vette bellissime, paesaggi mozzafiato, boschi incantati, fioriture di tutti i colori, l’ululato del lupo, la forza 

dell’orso e l’eleganza del camoscio sono i protagonisti del nostro viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Cammineremo su antiche vie di comunicazione, vedremo antichi borghi e costruzioni per immergerci nella 

storia e nella natura di questi luoghi meravigliosi. 

16 giugno. Arrivo con mezzi propri a Pescasseroli, sistemazione in Hotel. Giorno dedicato al ritrovo. 

Cena e pernottamento in Hotel 

17 giugno. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel e partenza per la prima escursione: nelle Terre dei Lupi. 

(trasferimento Pescasseroli-Civitella Alfadena 20 minuti) 

Percorso ad anello 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: +874mt/-874mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Rientro in Hotel nel pomeriggio 

Cena e pernottamento in Hotel. 

18 giugno. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel e partenza per la seconda escursione: Nei boschi dell’Orso 

Marsicano. (da Pizzone: trasferimento Pescasseroli-Pizzone in auto, circa 1 ora). 

Percorso ad anello 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: +291mt/-291mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: E/T (medio-facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Rientro in Hotel nel pomeriggio 

Cena e pernottamento in Hotel 

19 giugno. Sveglia a piacimento, colazione in Hotel: giornata di riposo dal trekking. I membri del gruppo 

sono liberi di fare cosa vogliono. 

Ritrovo nel tardo pomeriggio: cena e pernottamento in Hotel. 

20 giugno. Sveglia ore 7.45, colazione in Hotel e partenza per la terza escursione: Fra le Rupi dei Camosci. 

(da Opi, trasferimento in auto Pescasseroli-Opi, circa 15 minuti) 

Percorso A/R 

Lunghezza: 6km (fino al Rifugio Monte Marsicano)- 9km (fino al Monte Marsicano) 

Dislivello: +400mt/-400mt (fino al Rifugio Monte Marsicano)- +1145mt/-1145mt (fino al Monte Marsicano) 

Pendenza in salita: 6% (fino al Rifugio Monte Marsicano)- 18% (fino al Monte Marsicano) 

Difficoltà: E (intermedio, fino al Rifugio Monte Marsicano)- EE (impegnativo, fino al Monte Marsicano) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

ATTENZIONE, escursione dalla duplice difficoltà: il percorso è andata e ritorno quindi faremo lo stesso 

sentiero per salire e lo stesso per scendere, chi vuole può fermarsi e aspettare al Rifugio Monte Marsicano 

mentre chi se la sente può salire fino alla vetta del Monte Marsicano. Questa scelta consente a tutti i 

membri del gruppo con livelli di allenamento diversi di poter effettuare l’escursione, che rimane di elevato 

livello e bellezza in entrambi i casi. 

Questa escursione può essere modificata o variata in base alle condizioni meteo, ambientali e del sentiero 



che va dal Rifugio Monte Marsicano alla vetta omonima. 

Rientro nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

21 giugno. Sveglia ore 8.00, colazione in Hotel e partenza per la quarta escursione: L’Habitat della Lince. 

(trasferimento Pescasseroli-Civitella Alfadena 20 minuti) 

Percorso ad anello 

Lunghezza: 7km 

Dislivello: +140mt/-140mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

Rientro nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

22 giugno. Sveglia ore 8.30, colazione in Hotel: mattinata dedicata alle compere e ai souvenirs. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio passeggiata intorno al Lago di Barrea e visita dell’omonimo paesino. 

Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

23 giugno. Sveglia a piacimento secondo le esigenze dei membri del gruppo, colazione in Hotel e partenza 

per il ritorno a casa. Fine del viaggio. 

 

 

Prezzo: 

€685 a persona in camera doppia (supplemento singola € 85), quotazione bambini su richiesta. Il 

costo comprende 7 notti in Hotel in trattamento di mezza pensione con colazione, 4 pranzi al sacco, 

cena (tutte le sere) con bevande incluse (1/2 minerale +1/4 vino), il Servizio Guida Ambientale 

Escursionistica per tutta la settimana, l’assicurazione RCT e l’assicurazione medica.  

SONO ESCLUSI: 2 pranzi, la tassa di soggiorno, trasferimenti da/per Abruzzo e le escursioni. 

All’iscrizione è necessaria una caparra del 25% a persona. Saldo 30gg data inizio viaggio. 

 

Prenotazioni ENTRO IL 31 MARZO 2019 

HOTEL: Sistemazione presso l’hotel *** Alle Vecchie Arcate a Pescasseroli www.vecchiearcate.com 

Hotel situato nel centro storico di Pescasseroli, Patrimonio UNESCO. Ottima cucina, camere                   

accoglienti e comode, personale disponibile, Wi-fi libera. 

 

              

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 57027 San 

Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail info.tuscany4me@gmail.com.  
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