-Associazione
NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma tel/fax: 067001474

15/16 giugno 2019

w.e. nel Parco Naz. D’Abruzzo
Data : dal 15 al 16 giugno 2019
Distanza da Roma : 180 km
Appuntamento ore 8,00 via Magna Grecia 21
2° app.to da concordare con la guida
Sistemazione: albergo a Civitella Alfedena
Quota di partecipazione : 105,00 eu. guida, e mezza pensione
Non comprende : tessera o rinnovo, trasporti, bevande ed extra.
Saldo entro e non oltre il 3 giugno
Trasporti : auto private con divisione delle spese escluso il pilota
Percorso da Roma : Roma A 24 poi A 25 sino a Pescina di qui per Pescasseroli via
Gioia Vecchia
Programma di massima ( cambi a discrezione della guida )
Sabato 15 : si raggiunge il passo di Gioia Vecchia e di qui il rifugio di Passo del
Diavolo, parcheggiata l’auto inizia l’escursione a Monte Turchio q. 1898 mt.
Percorso è inizialmente in falsopiano cui segue la salita lungo l’ampia dorsale, per
raggiungere la vetta che offre uno spettacolare panorama sulla piana di Avezzano, il
Velino – Sirente, il Gran Sasso, sino alla Majella.
Disl. 498 mt , ore 4 escluse le soste. A seguire necessario rinfresco alcolico in
enoteca a Pescasseroli e raggiungimento in auto dell’albergo, cena e pernotto.
Dom. 16: la guida, coadiuvata da un altro pilota andrà a lasciare una delle due auto
a Pescasseroli, punto di arrivo del trek odierno. Gli altri scendono a Villetta per
acquistare i panini.
Ricongiungimento del gruppo e salita in auto a passo Godi q. 1550
Inizio del trek . In circa 30/ 40 minuti si raggiunge lo stazzo di Ziomas q. 1583, di
qui si sale per scenere subito nella valle del Tasso e risalire quindi allo stazzo di
Camporotondo ( Dante ) q. 1700 . Saliremo ora al valico di Carapale a q. 1868 e di
qui scenderemo al sottostante vallone dei Codacchi. Si segue il vallone sempre in
discesa sino al rif. di Prato Rosso q. 1536. Dal rifugio in un’oretta di discesa si
raggiunge la Canala dove avremo lasciato l’auto. Il gruppo si ferma a Pescaseroli , i
piloti tornano a Passo Godi per recuperare le auto. Rientro a Roma in serata.
Disl. 500 mt. in salita + 850 in discesa , ore 6 escluse le soste.
Accompagnatore: 333 667 31 31 Arturo

