Tra I Boschi Innevati Del Parco Nazionale D’Abruzzo
9 e 10 Marzo 2019

PROGRAMMA DEL WEEKEND
9 marzo
Appuntamento ROMA ore 7,00 metro "B" Rebibbia parcheggio ingresso
Telespazio - Via Tiburtina 965
Appuntamento sul luogo ore 9,15 Pescasseroli (AQ) Bar dell’Orso piazza
Vittorio Emanuele,3
Escursione Pescasseroli - Prato Rosso - Terraegna di Pescasseroli
Trasferimento in Albergo
10 marzo
Escursione Civitella Alfedena - Val di Rose – Forca Resuni
Rientro Roma

DATI TECNICI
Livello Medio - EAI (Escursionismo in ambiente innevato)
Dislivello in salita: 650 mt Ore di Cammino: 6/7
Percorso: 16 km a/r
 In caso di innevamento utili racchette da neve (ciaspole)

DATI TECNICI
Livello Impegnativo - EEAI (Escursionismo per Esperti in ambiente innevato)
Dislivello in salita: 950 mt Ore di Cammino: 6/7
Percorso: 11 KM
In caso di innevamento utili racchette da neve (ciaspole)

Due giorni nei fiabeschi boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Sabato 9 - classica escursione tra una delle faggete più belle del Parco. L’itinerario dalla Canala di Pescasseroli (1239 m) conduce prima al rifugio di
Prato Rosso (1536 m), minuscolo gioiello nascosto nel bosco, e successivamente al vastissimo pianoro di Terraegna (1674 m).
Percorso lungo una carrareccia in leggera salita fatta eccezione per due tratti più ripidi rispettivamente dopo la Canala ed prima del pianoro di Terraegna.
Domenica 10 - una tra le escursioni più belle nel Parco che da Civitella Alfedena conduce al rifugio di Forca Resuni all’interno della val di Rose.
Ampi scenari e vasti panorami nel cuore del Parco: alla ricerca dei camosci. Dal paese (1170 m), dopo un primo tratto in salita nel bosco (bel panorama sul
centro storico paese, il lago di Barrea, e la Serra di Rocca Chiarano) si entra nella maestosa Val di Rose. Con medesima pendenza si continua fino
ad un terrazzo (1622 m) dove, se le condizioni lo consentiranno si affronterà un tratto più ripido verso il passo Cavuto (1980 m).
Da qui in leggera discesa prima e, risalendo poi, si giunge al Rifugio di Forca Resuni (1952 m).

COSTO a persona: € 75 (DOPPIA) - € 85 (SINGOLA)
La quota comprende :






sistemazione in albergo 3 stelle, camera doppia o singola
(a richiesta)
trattamento HB (colazione a buffet dolce e salato, cena
con primo, secondo, contorno, dessert)
supporto accompagnatore Inforidea
durante le escursioni
quota escursione di due giorni Inforidea
Apertura Pratica Agenzia Viaggi

La quota non comprende :
 bevande durante la cena
 pranzo al sacco per i due giorni di escursione
 supplemento 10 euro per camera uso singolo
 Obbligatoria tessera FederTrek in corso di validità 15 €
(Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rinnovarla
alla partenza)
 Noleggio attrezzatura (ciaspole 20€ per i due giorni:
contattare telefonicamente l’accompagnatore entro
martedì 5 marzo 2019)
 tutto quanto non espressamente menzionato in
“La quota comprende”

ATTENZIONE: le sistemazioni in singola sono limitate e
subordinate alla disponibilità all’atto della prenotazione
 L’escursione si effettuerà con auto private (spese di carburante e autostrada da dividere tra gli equipaggi; è consuetudine
esonerare da queste spese chi mette a disposizione l’auto).
 L’Accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le condizioni meteo o
qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.
INFO E PRENOTAZIONI Luigi De Gennaro cellulare / WhatsApp 338 158 3703 - email: luigi.degennaro@gmail.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO 45 € alla prenotazione entro e non oltre il 25 febbraio SALDO in loco all’accompagnatore
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 –
Causale Weekend 9-10 marzo 2019 PNA

