
 
 
 

da Venerdì 23 a Domenica 25 Ottobre 2020 
ABRUZZO: NEL GRAN SASSO, TRA GOLE, EREMI, CRESTE E CASTELLI 
 

 
 
Tre escursioni alla scoperta dell’altopiano di Campo Imperatore, delle straordinarie 
montagne che lo sovrastano e di luoghi che ci porteranno indietro nel tempo, in 
un’esperienza che vivremo in condivisione e allegria. 
Percorreremo creste e canyon, attraverso paesaggi mozzafiato. Ci lasceremo coinvolgere 
dalle atmosfere surreali del Castello di Rocca Calascio, costeggeremo fiumi, attraverseremo 
gole e vivremo l’incanto di eremi rimasti intatti per secoli. 
Il programma in breve prevede: 
Venerdì 23: Escursione ad anello, sulla cresta del Bolza e a seguire attraversamento del 
canyon dello Scoppaturo. Al termine raggiungeremo l’albergo, in vista di una serata 
spensierata e divertente. Difficoltà: E, Lunghezza: 10 km ca, Dislivello: 620 m ca, Durata: 7 h 
Sabato 2: Fatta colazione punteremo le bussole verso l'affascinante Castello di Rocca 
Calascio. Difficoltà: E, Lunghezza: 10 km, Dislivello: 300 metri, Durata: 5 ore 
Domenica 3: Ci lasceremo coinvolgere dalle Gole di Raiano, dalla Solfatara e dall’Eremo di 
San Venanzio. Al termine riprenderemo le auto per fare ritorno a Roma. Escursione ad 
anello, Difficoltà: E, Lunghezza: 10 km, Dislivello: 300 metri, Durata: 5 ore circa 
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati 
prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse 
appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E 
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-
socio_ACER.pdf) e inviarlo prima della escursione all’associazione previo pagamento anticipato. 
 

Quota gita sociale: € 30 per nr 3 gite, da corrispondere in loco e in contanti all’accompagnatore. 
Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 160 e comprende: cena e pernotto 
in stanze doppie, colazione, bevande, cestino per il pranzo per due giorni, spese organizzative e 
amministrative, servizi di agenzia, tassa di soggiorno. Sono escluse: biglietti visite museali, 
trasporti** (viaggio da Roma a Barisciano, spostamenti locali e ritorno), pranzo al sacco del primo 
giorno, spese extra non menzionate, altro da definire. 
 

Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, mascherina, 
guanti, soluzione disinfettante  
Appuntamento: Venerdì 23 ottobre, ore 9.30 presso Via di Campo Imperatore, Località 
Madonnina, Castel del Monte AQ. - Google Maps: https://goo.gl/maps/9aNT2uQ4LSk4qfVX6 
Trasferimento(**): Auto proprie  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore. ai 
seguenti numeri WhatsApp: 

A. AEV Federico Fontana 366 4169080 
AEV Gianni Carfagno 348 4300108 
comunicando: nome e cognome, n. Tessera FederTrek, eventuali intolleranze alimentari 
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY 
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481. 
Nella causale inserire il codice: ACE2020ABC e nome e cognome. 
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