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note tecnichep lsequipaggiamento necessario e i programmi completiq
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-amminare in /bruzzo

di Luca Spinogatti
-qda Vallep 9+ @@+3+
-asacanditella v-Hà

PqI +9f9(f6+@)+

8 Giovedì

3+ Km 6 ore bassa si 3+p++
ì 36 anni f+g

&ossacesia marina

-hieti

33 Km ( ore media no 9+p++
ì 36 anni f+g

8 Km 8 ore bassa si 9+p++
ì 36 anni euro fp++

Palena

Majella

H
98

9+ Km 9 giorni alta no 9+p++
ì 36 anni f+g

Taranta Peligna

Majella

3+ Km 3+ ore medioZalta no (fp++
inclusa

3Z9 pensione

-ampo &elice

Parco Regionale
Velino Sirente

3+ Km
vvetta ocqà

f Km
vvetta orqà

@ ore alta no
9fp++

vvetta ocqà

f+p++
vvetta orqà

Prati di Tivo Z
-ampo Imperatore

Gran Sasso

/GOSTO

/GOSTO

La -osta dei Trabocchi
ùscursione notturna sulla costa dei trabocchi e
cena in gastronomia di pesceq
vcena non compresa nel prezzo indicatoà

Lsanfiteatro delle Murelle
ùscursione ad anello nellsanfiteatro glaciale
delle Murelle e il Bivacco &usco v96ff mà

Una notte al Rifugio Sebastiani
kue giorni di escursioni nel Parco Regionale VelinoZSirentep
con pernottamento nel Rifugio Sebastiani

Speciale -orno Grande
koppia data per salire la Vetta occidentale v9)39mà
e la Vetta orientale v9)+8mà h &errata Ricciq

La Tavola dei Briganti
&acile escursione alla scoperta delle iscrizioni
pastorali e del fortino del Blockhausq

La -ascata San Giovanni
&acile escursione alla bella cascata formata
dalle acque del torrente Vesolaq

kOMùNI-/

MùR-OLùkIs
M/RTùkIs

39Z38
S/B/TO e kOMùNI-/

(ZH

M/RTùkIs
LUNùkIs

3H VùNùRkIs vorqà

@ kOMùNI-/
36 LUNùkIs

3+ Km f ore media si 3fp++
ì 36 anni f+g

Blockhaus

Majella

f
3( GIOVùkIs

S/B/TO

@ Km 6 ore media si 3fp++
ì 36 anni f+g

Guardiagrele

Majella

@ Km 6 ore si 9+p++
ì 36 anni f+g

Rifugio Pomilio

Majella

6Tramonto al Blockhaus
ùscursione al tramonto sul Blockhaus e aperitivo cenato
in rifugio vaperitivo compreso nel prezzoà

Lseremo di San Bartolomeo
&acile escursione allseremo più conosciuto della Majellap
un salto nel medioevo sulle tracce di -elestino V

9pf Km 8 ore bassa si 3+p++
ì 36 anni f+g

39
/GOSTO

S/B/TO

San Giovanni allsOrfento
ùscursione e visita allo spettacolare eremo
incastonato nella roccia

ùscursione ad anello sulla cima più spettacolare
della Majellap -ima Murelle v9f)@ màq

Roccamorice

Majella

3H VùNùRkì

-ima delle Murelle

/GOSTO
38kOMùNI-/
9@ S/B/TO

39 Km @ ore media no 3fp++
ì 36 anni f+g

-aramanico Terme

Majella

/GOSTO
36M/RTùkIs
3) S/B/TO

3( Km H ore alta no 9+p++
ì 36 anni f+g

Blockhaus

Majella

/GOSTO

3+
96

Giovedì
Giovedì

bassa

/GOSTO

VùNùRkIs
VùNùRkIs33

Rifugio Pomilio

Majella

/GOSTO

33

Lsarea faunistica dellsorso
ùscursione nel Bosco di Sants/ntonio e visita
alls/rea &aunistica dellsOrso Bruno di Palena
vin collaborazione con StoplGoà

/GOSTO

kue giorni sulla Majella
Trekking sulla Majella con salita a Monte /maro
v9()8mà e pernottamento nel Rifugio del Pastore

/GOSTO

Nella valle dellsOrfento
ùscursione ad anello nella fresca valle dellsOrfentop
regno dsacqua e di verdeq / fine escursione possibilità
di degustazione presso ls/griturismo Pietranticaq

3@
/GOSTO

96 Giovedì
MùR-OLùkIs

@pf Km f ore media si 3fp++
ì 36 anni f+g

kecontra di -aramanico

Majella

Sul Monte Mileto /GOSTO

3f M/RTùkIs

) Km f ore media si
Passo San Leonardo

Morrone

/nello del monte Mileto h possibilità
di percorso più breve fino a -apopostoq

/GOSTO

3fp++
ì 36 anni euro fp++

/GOSTO

9f VùNùRkIs vocqà


