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24 - 26 Luglio 2020 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

Dove osano le aquile 

 

 

 

Tre giorni alla scoperta di una delle più spettacolari aree protette d'Europa, dell'Appennino più 

solitario e più integro che da subito ci regalerà la sensazione di trovarci in un luogo dove la Natura 

regna sovrana. 

 

Le faggete secolari che scandiscono spazio e silenzio come le navate di una cattedrale, 

custodiscono gelosamente la fragile vita dell'orso bruno marsicano, del camoscio d'Abruzzo, del 

lupo appenninico, del cervo, del capriolo e di tanti altri esseri viventi che hanno trovato qui il loro 

habitat ideale, e su tutti vigila dall'alto l'aquila reale. 

   

In questo paradiso voluto il 2 ottobre 1921 dalla Federazione Pro Montibus et Sylvis entreremo in 

punta di piedi, come siamo soliti fare, nel rispetto di chi qui, vive da sempre, ricordandoci le parole 

del naturalista, ingegnere e scrittore scozzese John Muir: 

 

In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca 
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PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 24 Luglio  

Partiremo in mattinata e usciti al casello di Pescìna, dell'autostrada Roma-Pescara, ci dirigeremo 

verso Pescasseroli. Aperitivo di benvenuto e briefing con le guide. Per iniziare a conoscere questo 

magnifico Parco Nazionale, abbiamo scelto un itinerario tranquillo che, pur rimanendo a quote 

modeste, attraversa una zona molto aperta e ci consentirà di apprezzare delle splendide vedute 

sulle montagne dell'alta Valle del Sangro e se la fortuna sarà dalla nostra potremo incontrare 

qualche esemplare della ricca avifauna locale. Pranzo al sacco. Raggiunto l'hotel ci godremo un 

meritato riposo e un ottima cena. 

 

Difficoltà: Facile/Media  - Dislivello: 270 m – Durata: 5:00 ore - Lunghezza: 9 km – 

Quota massima: 1424 m  

 

Sabato 25 Luglio  

I partecipanti confrontandosi con le guide e valutando la propria forma psico - fisica 
ed esperienza potranno scegliere il percorso a loro più idoneo.  
 
 

PERCORSO A) Escursione in uno dei posti più belli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: la 

Val Fondillo. Di origine glaciale, ricca di fonti che alimentano il torrente Fondillo, di foreste 

"vetuste" sottoposte al regime di Riserva Integrale per l'elevato valore naturalistico ed ambientale 

e di tante specie animali e vegetali, questo luogo consentirà di immergerci in un ambiente 

suggestivo dal quale faremo fatica ad allontanarci. Partiremo dal Museo della Foresta e 

attraversato un ponte superando le fresce acque del torrente raggiungeremo la "nascosta" grotta 

delle Fate. Pranzo al sacco. Rientro in albergo relax e cena.   

 

Difficoltà: Facile/Media  - Dislivello: 230 m – Durata: 5:15 ore - Lunghezza: 10 km - 

Quota massima: 1316 m  
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PERCORSO B) Escursione ad una delle vette più eleganti del Parco, il Monte Amaro di Opi cuore 

della Riserva integrale dell'area protetta che separa il fondovalle del Sangro e i boschi della Val 

Fondillo dalla conca della Camosciara. Il sentiero molto ripido e faticoso nella parte centrale, offre 

magnifici panorami sul Monte Marsicano (2245 m.) e sui fitti boschi sottostanti. Oltre al panorama, 

e alla magnifica faggeta il grande motivo di interesse è la possibilità di incontrare cervi, caprioli e 

camosci. Pranzo al sacco. Rientro in albergo, relax e cena.   

 

Difficoltà: Media/Impegnativa  - Dislivello: 780 m – Durata: 6:00 ore - 

Lunghezza: 8 km – Quota massima: 1862 m  

 

Domenica 26 Luglio 

Dedicheremo la mattinata a conoscere l'area protetta della Camosciara, nata come riserva di 

caccia reale e successivamente primo nucleo del Parco. Questo anfiteatro naturale, formato da 

spettacolari pareti di roccia calcarea e dolomie, deve il suo nome alla folta popolazione di camosci 

che qui abita. Avremo sia la possibilità di raggiungere con il sentiero G5 la Cascata delle Tre 

Cannelle e la cascata delle Ninfe che percorrendo il sentiero G6, più lungo ed impegnativo, 

raggiungere il rifugio della Liscia. Pranzo al sacco e rientro nei luoghi di provenienza.   

 

Difficoltà: Facile/Media  - Dislivello: 340 m – Durata: 5:30 ore - Lunghezza: 10 km – 

Quota massima: 1437 m 

 
 

Il programma potrà subire variazioni a discrezione delle guide per motivi di sicurezza, 
per esigenze organizzative ed in base alla forma psico - fisica ed all'esperienza dei 
partecipanti. 
 
 

 

NOTIZIE UTILI 
 

COSA PORTARE: Scarpe e bastoncini da trekking, abbigliamento a strati comodo ed adatto alla 

stagione, zaino fino a 25 l, borraccia da almeno 1 l, giacca a vento impermeabile, cappello, occhiali 

da sole, crema solare, lampada frontale, tappetino per sedersi a terra, binocolo. 
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DIFFICOLTÁ:  

 Facile/Media: L’attività proposta non presenta particolari difficoltà e non è necessaria alcuna 
esperienza, ma richiede un minimo di impegno e un attrezzatura più specifica. Accesso facile e 
assenza di punti esposti. 
 

 Media/Impegnativa: Necessaria una buona familiarità con sentieri e possibili condizioni 
del terreno variabili e non agevoli e il giusto allenamento. Occorre un'attrezzatura adeguata. 
Ambienti lontani da zone abitate, possibili tratti esposti anche non protetti. 
 

PUNTI D'INTERESSE: Lago di Barrea, Val Fondillo, Camosciara, Val Canneto, Passo del diavolo, 

Lago Vivo, Valle Iannanghera, Regio Tratturo, Val di Rose. 

 
INFORMAZIONI E CONSIGLI: Guide Ambientali Escursionistiche associate AIGAE, Claudio Corazza 

328 161 3762 - Rodolfo Silveri 335 804 1955 - info@altouritaly.com 

 

PRENOTAZIONI: Fino ad esaurimento dei 16 posti disponibili. 

   

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 

  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
   

 A) pernottamento e prima colazione in Hotel a Pescasseroli, in camere doppie con servizi 

privati: € 60,00 

 

 B) l'accompagnamento guidato per le tre giornate, l'assicurazione RC, la polizza infortuni, i 

trasporti locali, l'aperitivo di benvenuto, i pranzi al sacco, le entrate ai musei, alle ville, ai 

monumenti, ai centri visita: € 240,00 

  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

 i trasferimenti, i pasti non espressamente inclusi, tutte le bevande e quanto non 

contemplato nella voce "La quota comprende".  

 
 
SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: su richiesta con supplemento (€ 20 per le due notti) a 
disponibilità limitata. 
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RIDUZIONI RELATIVE AL TOUR COMPLETO  (relative al punto B della quota comprende): 
  

 Fino ai 6 anni: gratis   

 Dai 6 ai 18 anni: 60 € 

 Famiglie: 60 € per ogni figlio 

 Gruppi: 30 € dal quarto componente in poi 

  
 

NOTA 1 : Ad ogni partecipante verrà consegnata gratuitamente la tessera personale ALTOUR 

ITALY che permetterà:  

 

 la fruizione di sconti presso negozi specializzati in abbigliamento e attrezzatura outdoor 

con noi convenzionati 

 al raggiungimento di otto attività, di ottenere una gratuità del valore di € 20 da utilizzare 

per sè o da regalare a chi si desidera, per escursioni giornaliere, tour o per i gadget con il 

logo Altour Italy 

 

 

NOTA 2 : Il tour sarà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti, mentre il 

numero massimo è fissato a 16 persone 

 

 

NOTA 3 : Tutte le cene saranno alla carta e ciascuno spenderà in base a quanto ordinato 

   
 

NOTA 4 : La categoria di questo tour è IMMERSI NEL VERDE ed assicura ai partecipanti tre 

scarponi verdi sulla tessera personale ALTOUR ITALY (se ne sei già in possesso non dimenticarla!)  

  
 

Tutte le attività di Altour Italy sono condotte da Guide Professioniste associate ad 
Aigae e iscritte al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche – 
professione svolta ai sensi della legge 4/2013.  
 
 
 
 
 


