
 

Domenica 25 ottobre 2020 
PNALM: MONTE TURCHIO 

 

Dalla frazione di 
Gioia Vecchio (1385) 
percorreremo un 
tratto del sentiero 
U2 per poi 
abbandonarlo e 
salire lungo la 
dorsale ovest sulla 
cresta del monte 
Turchio che 
percorreremo per un 
lungo tratto prima 
di arrivare alla cima 
(1898). Da qui 
potremo godere di 
una splendida vista a 360 gradi sui Simbruini, sul Velino Sirente, sul Gran Sasso e sulla 
Maiella. Dopo la sosta continueremo il percorso lungo la cresta per poi scendere al Passo del 
Diavolo (1.400) nelle cui vicinanze vi sono le sorgenti del Sangro. Torneremo alle macchine 
attraverso i sentieri T2 e U1. 
DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 840 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 15,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6,00 ore  
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) 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni. 
Si prega di portare l’importo esatto in modo che non sia necessario dare il resto 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, mascherina, 
guanti, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 09,00 chiesa di Gioia Vecchio (41.900358000   13.73368500) 
attenzione: non ci sono bar e a quello di Gioia dei Marsi non si possono utilizzare le toilette 
Per velocizzare le operazioni di registrazione dei partecipanti, è necessario compilare il modulo 
che trovate al seguente link: https://forms.gle/Z3ssfZa1k26uHmFo9 e confermare 
telefonicamente la prenotazione con gli accompagnatori  
TRASPORTO(*): Auto proprie 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Antonio Leggio 338 6207654 
AEV Fabio Giuliani 331 6037956 
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