W-END TREK & NATURA
Sabato 28 - Domenica 29 Settembre 2019

DIREZIONE TECNICA
“ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”

PARCO NAZIONALE ABRUZZO
e Monti Marsicani!

Lago di Barrea, Camosciara, Cervi in amore

W-end meraviglioso nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, precisamente
nei monti della Marsica, un territorio dal valore inestimabile, roccaforte italiana del
camoscio appenninico, dell’orso marsicano e del lupo, dove è presente una tra le colonie di
cervo nobile più significative di tutto l’Appennino. Quella che andremo a conoscere è
un’area senza eguali, un tripudio di bellezza ed emergenze naturali dove regnano la natura
incontaminata e la biodiversità. Meta principale il Lago di Barrea, costruito sbarrando le
acque del fiume Sangro, circondato dalle montagne e da paesi che visiteremo, i cui abitanti
sono abituati a viverci con orgoglio da secoli in condizioni difficili, a stretto contatto con i
grandi mammiferi che popolano il Parco. Altra tappa fondamentale sarà la Camosciara,
antica riserva di caccia, ora luogo simbolo del Parco abbarbicato nel bel mezzo di impervie
montagne selvagge, per conoscere quello che è un vero paradiso in terra!

SABATO 28/09: PARTENZA h 8 Fano, Bar Poldo (V. S. Eusebio, 44) | RITROVO: Barrea (AQ) h 12.30
SPOSTAMENTI: auto proprie o minibus in autogestione tra partecipanti

escursione: “Da Barrea a Civitella Alfedena costeggiando il Lago”
FACILE (T), Km 7 marcia 2.30, dislivello. 300 m

Piacevole escursione su comodi “saliscendi” che collega i due paesi di Barrea e Civitella Alfedena, partendo dalla
prima, divenuta famosa per essere meta di incursioni di orsi e cervi! Il sentiero costeggia il lato Sud-Ovest del
Lago di Barrea, occasione perfetta avanzando tra boschi e praterie sulle rive dello specchio d’acqua, per cogliere
l’indescrivibile bellezza del contesto naturale dove ci troveremo, sperando di poter incontrare lungo il percorso
qualche esemplare di cervo, animale abbondante nel Parco Nazionale e che proprio nel periodo del nostro arrivo
sarà impegnato nella stagione degli amori, cimentandosi in guerre vocali a suon di bramito, parate e
combattimenti. Giunti a Villetta Barrea, visitiamo il ricchissimo museo di storia naturale del paese con area
faunistica recintata dove se si ha fortuna e pazienza è possibile avvistare il lupo!

DOMENICA 29/09: escursione: “Camosciara, Cascate e Villetta Barrea”
MEDIO (E), km 15, marcia 5.50 h, dislivello 500 m.

Escursione favolosa che vede come meta principale il luogo simbolo del camoscio appenninico a livello mondiale,
La Camosciara, area selvaggia isolata tra aguzze montagne che sfiorano e in alcuni casi superano i 2000 m di
altezza e in parte sottoposta al divieto d’accesso in quanto zona integrale. Dal Paese di Civitella il sentiero sale
gradualmente in un alternarsi di vedute d’incanto e spettacolari anfiteatri naturali fatti di pareti di roccia
calcarea e dolomie, fino a raggiungere il “Rifugio della Liscia” a quota 1437 m. Durante l’escursione sono previste
delle brevi deviazioni per poter ammirare delle zampillanti cascate nascoste tra rigogliosi boschi di faggio. Nel
riscendere la tappa finale prevista è il terzo paese costruito sulle rive del lago, Villetta Barrea.

QUOTA € 120 entro 10/09/19; € 140 dal 11 al 21/09/19 (chiusura iscrizioni)

N.B: iscrizione valida con acconto € 70 (bonifico o contanti in agenzia) e invio modulo di prenotazione

Quota comprende: 1 gior no a m ezza pensione in alber go, Guida Am bientale Escur sionistica AIGAE
con assicurazione RCT, assicurazione medico bagaglio. Attivazione gruppo: 8 iscritti
Agenzia “Alla Ricerca del Viaggio” Tel. 0721/30617 - 328/4717827 | info@allaricercadelviaggio.com
www.allaricercadelviaggio.com | Guida naturalistica AIGAE: “La Cordata” escursionismo & natura

W-END TREK & NATURA
Sabato mattina 28 - Domenica 29 agosto 2019
PARCO NAZIONALE ABRUZZO, LAZIO, MOLISE - MARSICA
Lago di Barrea, Camosciara, Cervi in bramito

MODALITA’ & NOTE

QUOTA € 120 entro 10/09/19; € 140 da 11 al 21/09/2019 (chiusura iscrizioni)

Quota comprende: 1 giorni a 1/2 pensione in albergo, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE con
assicurazione RCT, assicurazione medico bagaglio. Attivazione gruppo: 8 iscritti
Quota non comprende: spostam enti (au to propr ie o m inibu s au togestito tr a par tecipanti),
pranzi al sacco, assicurazione infortuni con validità annuale (Cordata Card), quanto non incluso alla voce
“Quota comprende”
SALDO QUOTA: entro sabato 21/09/2019
PROGRAMMA SU SITO AGENZIA: w w w .allar icer cadelviaggio.com

COME PRENOTARE: ACCONTO € 70 (bonifico o pagamento in agenzia)
e compilazione modulo prenotazione, da inviare a: info@allaricercadelviaggio.com
MODULO PRENOTAZIONE: leggibile (compilare da pc), firma autografa, inviare foto o scansione.
CHIEDERLO IN AGENZIA o SCARICABILE al seguente link:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=943&cat=7

BONIFICO: intestato all’agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518
CAUSALE: Acconto/saldo Abruzzo settembre 2019 per.. (nominativi)
SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA con guide AIGAE:

La Cordata escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi

www.lacordataescursionismo.it | SOCIAL: @lacordataescursionismo
INFO ESCURSIONI: Edoardo Gili (Guida AIGAE) edogili@outlook.com | 346/6665489
CORDATA CARD / ASSICURAZIONE infortuni annuale obbligatoria € 10
valida 1 anno, convenzioni/sconti, 1 gratuità ogni 10 trek giornalieri. Dettagli ai seguenti links:
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=86&cat=5
http://www.lacordataescursionismo.it/documenti.asp?id=48&cat=5

DIFFICOLTA’ ESCURSIONI: Medio-Facile (T/E)

Per trek alla Camosciara richiesta buona condizione fisica.

Itinerari privi di difficoltà alpinistiche. Ogni escursionista verifichi la sua preparazione fisica in base alle
difficoltà indicate e l’attrezzatura richiesta, onde non mettere in difficoltà sé stesso ed il gruppo.
La guida Edoardo Gili è disponibile per ogni info al 346/6665489
ATTREZZATURA RICHIESTA: scarponi da trek alti alla caviglia con suola scolpita
obbligatori, pr anzi al sacco, calzettoni lu nghi, pantalone lu ngo legger o, cappello da so le e
invernale, felpa, pile leggero, guanti, antivento, mantellina antipioggia, zaino, acqua min. 2 L e sali
minerali (Mg, K), frutta secca, alimenti energetici (barrette, frutta secca, integratori), bastoncini
telescopici, protezione solare e occhiali, torcia elettrica.
N.B: Sono possibili variazioni degli itinerari, insindacabili e a discrezione della guida, per ragioni meteo,
logistiche o di gestione del gruppo.
Documenti utili: Carta Identità in corso di validità e Tessera Sanitaria.
Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it

DIREZIONE TECNICA “Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l.
Via Sotto la Rocchetta, 22 - Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com | Tel 0721/30617 | 328/4717827
www.allaricercadelviaggio.com | SOCIAL: @allaricercadelviaggio

