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PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
LA CAMOSCIARA

MONTE MARSICANO
LAGO DI BARREA

escursione del 27-28-29 giugno 2014



Il Parco Nazionale d’Abruzzo è la riserva naturale più antica dell’Appennino e 
protegge una larga parte delle selvagge montagne al confine con il Molise e 
il Lazio. Innumerevoli le possibilità di itinerari escursionistici nel Parco, dove ci 
si muove alla scoperta di importanti località turistiche e di antichi paesi  ricchi 
di storia e cultura. Facciamo base in un grazioso hotel situato a pochi metri dal 
Lago di Barrea.

PROGRAMMA

VeneRdì 27 GiuGnO
Partenza in pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis, ore 4,40 - Da Camaiore, 
parcheggio della Badia, ore 5,00. Arrivo in mattinata a Civitella Alfedena m. 
1107. Inizio escursione nella “Camosciara”. La Camosciara è il cuore del parco 
d’Abruzzo, circondato da alte cime, questo vallone rivestito da fitti boschi rap-
presenta uno dei luoghi più interessanti, sotto il profilo naturalistico e fauni-
stico del Parco.
Ore di cammino: 3,30 - dislivello in salita e discesa m. 400 - difficoltà: e.
Nel tardo pomeriggio, proseguimento per Villetta Barrea, sistemazione all’ho-
tel “Lago Verde”, cena e pernottamento.

SAbAtO 28 GiuGnO
Ascensione al Monte Marsicano m. 2253
Opi m. 1139 - Monte Marsicano m. 2253 - Pescasseroli m. 1146.
Spettacolare traversata di una delle montagne più importanti d’Abruzzo. Il ri-
pido versante orientale del Monte Marsicano domina l’antico borgo di Opi e 
offre una magnifica salita, diretta, faticosa e molto panoramica. Riservata ad 
escursionisti allenati.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita: m. 1100 - dislivello in discesa 
m: 1000 - difficoltà: e.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Villetta Barrea. Cena e pernottamento.
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dOMenicA 29 GiuGnO
da Pescasseroli al Santuario di Monte tranquillo
In pullman a Pescasseroli, inizio escursione. Itinerario classico, che sale a uno 
dei luoghi di culto più frequentati di queste montagne. Sopra il Santuario in 
circa 45 minuti si raggiunge la vetta del Monte Tranquillo, da dove si gode un 
magnifico panorama.
Pescasseroli m. 1167 - Rifugio della Difesa m. 1278 - Santuario di Monte Tran-
quillo m. 1597 - Monte Tranquillo m. 1841 - Pescasseroli.
Ore di cammino: 5,00 - dislivello in salita e discesa m. 700 - difficoltà: e
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

LA QuOtA cOMPRende:
•	 Viaggio A/R in pullman GT
•	 N. 2 pensioni complete (pranzi con cestino) bevande incluse
•	 Visita guidata nella Camosciara
•	 Assicurazione infortuni
•	 Materiale informativo

PRenOtAziOni dAL 29 MAGGiO
AccOntO ALLA PRenOtAziOne € 100,00

SALdO entRO iL 19 GiuGnO

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai direttori di gita:

MARiO PetRucci tel. 333-6864551
SAuRO FARnOcchiA tel. 333-6864691


