CLUB ALPINO ITALIANO Sezione CAI TORINO e Sezione CAI UGET di TORINO

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente
Montano) del CAI-UGET di Torino e del CAI Torino in collaborazione con il CAI
TAM Pescara e Abruzzo organizza nel mese di agosto 2018:

TREKKING nel PARCO NAZIONALE della MAIELLA
e del GRAN SASSO

Da lunedì 20 a domenica 26

AGOSTO 2018

PROGRAMMA:
2 0 / 0 8 : partenza in pullman da Torino verso sant’Eufemia a Maiella (PE), sistemazione presso
l’Albergo “Parco della Maiella”. Serata di presentazione.

2 1 / 0 8 : escursione al bosco Lama bianca, giro della faggeta fino alla fonte di Grotta Zappano,
discesa a Passo san Leonardo ai piedi del Monte Morrone. Visita all’Orto botanico (escursione facile E,
dislivello 625 di salita).

2 2 / 0 8 : Balcone orientale sull’adriatico. Dal rifugio Pomilio (m. 1892) si sale al Bivacco Fusco
(m. 2455) e si prosegue verso il Monte Focalone (m. 2676), visita alle tavole dei briganti, vetta Monte
Acquaviva (m. 2737). Spettacolare panorama sul mare Adriatico. (difficoltà EE, salita 897m.
possibilità di itinerario semplificato).

2 3 / 0 8 : Valle Giumentina ed eremo di S. Bartolomeo. Dalla Valle Giumentina, ricca di Tholos
(capanne in pietra secca), si raggiunge la Valle di Santo Spirito e l’eremo di S. Bartolomeo in Legio.
Visita all’Ecomuseo del Paleolitico e presentazione storica dell’eremo (difficoltà E, dislivello 250 m).

2 4 / 0 8 : Campo Imperatore e monte Aquila. Viaggio in pullman verso Campo imperatore, salita
verso monte Aquila (2494 m.), discesa da Vado di Corno (1924 m.). Rientro in autobus (Difficoltà E
salita 570, percorso ad anello).

2 5 / 0 8 : Valle dell’Orfento. Caramanico terme. Ponte del Vallone. Eremo di sant’Onofrio. Da
Caramanico terme si procede verso il Ponte del Vallone fino ai ruderi dell’Eremo di sant’Onofrio. Si
prosegue nella faggeta fino al ponte di pietra (991 m.). Al ritorno visita alla caratteristica Cascata del
Pisciarello, e lungo la spettacolare Valle dell’Orfento. Sosta turistica al centro storico e visita al centro
forestale del Parco della Maiella. (Difficoltà E, dislivello 485 m. itinerario ad anello, alcuni punti
possono risultare scivolosi).

2 6 / 0 8 : RIENTRO IN AUTOBUS A TORINO

Trasporto: Autobus Ritrovo e partenza: Parco della Tesoriera, Torino c.so Francia
186 lunedì 20/08 ore 7,30 – Rientro previsto domenica 26/08 ore 19,00
Grado difficoltà E con tratti EE – Attrezzatura da escursionismo.

Soggiorno unico presso l’Hotel “Parco della Maiella” Via Roma, 2 -Sant’Eufemia
a Maiella (Pe) – tel. 085/920398 www.albergoparcodellamaiella.it.
Capogita: B E P P E G A V A Z Z A , M O R E N A B A L D A C C I - G U I D A C A I
PESCARA: MARIAGRAZIA BALDACCI
Costo per i soci CAI € 460.00 (compreso viaggi in autobus riservato, trattamento di
mezza pensione; bevande ed ingressi a pagamento esclusi). Iscrizioni a partire dal
giovedì 22 febbraio con acconto di € 200.00 con le modalità:
-contanti o assegno bancario direttamente ai capigita
- con bonifico bancario sul c.c. CAI Uget: IBAN IT69X0326801199052858480958
comunicando i propri dati: nome e cognome, data di nascita, telefono alla email .
bonet2002@libero.it - Saldo entro 27/07/18 Partecipanti: max 40.

Da tenere presente:
1) I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base alle condizioni
meteorologiche od altri fattori che possano incidere sul regolare svolgimento delle escursioni stesse.
2) I partecipanti devono essere soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino e
comprende una polizza assicurativa RC ed infortuni per incidenti che occorressero durante le attività
sociali.
3) Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto.
4) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto, o della quota versata,
in conseguenza dei costi sostenuti per anticipi, già versati al momento della disdetta, per prenotazione
delle strutture ricettive.

