
 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

DA GIOVEDI 6 A DOMENICA 9 AGOSTO  

ABRUZZO GRAN SASSO D’ITALIA 

UNA SETTIMANA NEL “PICCOLO TIBET” TRA PANORAMI ALPINI, MONUMENTI NATURALI E STORICI, BORGHI E 

CASTELLI. 

  
Giovedì 6: Arrivo nel primo pomeriggio, sulla ss.17 bis si scende e all’altezza dei ruderi di S. Egidio e si inizia la 
prima escursion su sentiero 220 fino al M. Scindarella (m. 2233), per poi scendere a Campo Imperatore presso 
l’Ostello “Lo Zio” nostra base. 

 (4 ore di cammino, dislivello +500 -200 - E) 
 
Venerdì 7: Meravigliosa escursione nel cuore del Gran Sasso. Dal pascolo di quota dell’aquilano (Campo 
Imperatore) si raggiunge la cima del Corno Grande (m. 2912), tetto degli appennini, per poi scendere verso 
le fertili colline teramane sulle quali si affaccia Prati di Tivo con arrivo loc. La Madonnina e discesa in 
seggiovia. 
            (7/8 ore di cammino, dislivelli +1000 - 1150 m, Km. 10 – EE). 
 
Sabato 8: cammino di grande interesse naturalistici e paesaggistico con ambienti selvaggi e solitari. Panorami di 
alto livello dalle cime che spazieranno dal vicino Corno Grande alla lontana Majella e Sirente Velino. Il nostro 
percorso prevede un itinerario ad anello partendo dal Rifugio Fonte Vetica (1632 m) risaliremo la dorsale fino 
alla Sella di Fonte Fredda (1994 m) e raggiungeremo prima la vetta del Monte Tramoggia (2350 m), poi quella del 
Monte Camicia (2564 m), mentre la discesa sarà per il Vallone di Vradda.   
           (7/8 ore di cammino, dislivelli +1000 m, - 1000 m, Km.17 - EE) 
 
Domenica 9: per tutta la mattina giro turistico in pullman con visita a borghi e paesi di interesse storico 
culturale: Rocca Calascio, Castel del Monte, S. Stefano di Sessanio. 
Partenza primo pomeriggio per rientro a casa. 

 

 

Viaggio in pullman, pernottamenti in Ostello con mezza pensione. Escursioni con zainetto leggero, oltre 
a scarponcini, borraccia, torcia, abbigliamento impermeabile, berretti, bastoncini per chi li usa. 
Ricambi, asciugamani e altro materiale in borsone da lasciare in camera. Obbligatoria Carta d’Identità 
e tessera sanitaria.  Programma in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche e guide 
turistiche Locali (Gran Sasso Guides). 
 Spese previste con cassa comune di 350 € a testa, esclusi i pranzi al sacco. Iscrizioni entro VENERDI’ 

8 MAGGIO con acconto di 100 salvo esaurimento posti disponibili. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI 

a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI 

dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 

lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza da Bibbiano ore 5,30 piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 x Cai Val d’Enza-Geb 

Accompagnano: Vincenzo Gagliardi e Patrizia Camerlengo 329 2104761 

 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

