
        
                                                                                                                                     

  
 

 

 
 
  
 

 
 

PROGRAMMA  
FINE SETTIMANA NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

23-24-25 Luglio 2021 
 

Un lungo fine settimana tra piccoli borghi e splendidi sentieri. Cammineremo insieme alla 
scoperta della storia, delle tradizioni e della meravigliosa natura di uno dei più antichi Parchi 
Nazionali italiani. 

 
 

1° giorno 23 Luglio: 
Mattina: arrivo a Civitella Alfedena; sistemazione in B&B; visita guidata del Museo e dell'Area 
Faunistica del Lupo, per conoscere da vicino la vita del grande predatore. Seguirà la visita 
guidata del centro storico del più piccolo borgo del Parco, che racchiude al suo interno la tipica 
architettura medioevale; pranzo al sacco.  
Pomeriggio: breve trasferimento a Barrea; visita guidata dell’antico centro che testimonia lo 
scorrere della Storia con i suoi edifici, porte, torri, chiese e un piccolo, ma importantissimo 
museo archeologico. Concluderà l’esperienza di conoscenza una facile escursione per ammirare 
il tramonto sul Lago di Barrea.  
Sera: cena a Barrea; rientro in B&B a Civitella Alfedena e pernottamento. 
 
2° giorno 24 Luglio: 
Mattina: prima colazione; partenza dal B&B e trasferimento per l’escursione sul Monte 
Mattone, panoramico balcone su tutta l’area del Parco e l’alta valle del fiume Sangro (livello 
difficoltà E medio - dislivello 430 m - lunghezza 7 km a/r - durata 4/5 ore) pranzo al sacco.  
Pomeriggio: ritorno lungo il medesimo itinerario; breve sosta presso allevamento e caseificio a 
Villetta Barrea; rientro in B&B.  
Cena a Civitella Alfedena e pernottamento. 
 
3° giorno 25 Luglio: 
Mattina: prima colazione; partenza dal B&B e trasferimento per l’escursione da Campitelli verso 
Passo dei Monaci (1.967 m), affascinante punto di congiunzione di antichi percorsi e ora 
meraviglioso affaccio sul Monte Meta e la catena delle Mainarde (livello difficoltà E medio - 
dislivello 550 m - lunghezza 7 km ad anello - durata 5/6 ore) pranzo al sacco.  
Pomeriggio: prosecuzione dell’’ itinerario; partenza per i luoghi di provenienza. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 149,00 
 
La quota comprende: pernottamento in B&B a Civitella Alfedena (AQ) in camere doppie con 
servizi privati (camere singole su richiesta e disponibilità); trattamento di pernottamento e 
prima colazione; attività come da programma; servizio di accompagnamento e guida svolto da  
 



        
                                                                                                                                     

  
 

 

 
 
  
 

 
 
Guide Ambientali Escursionistiche (attività professionale di cui alla Legge 14 Gennaio 2013, n°. 
4; assicurazione e oneri. 
 
La quota non comprende: trasporti; pranzi al sacco e cene; biglietti d'ingresso in musei e centri 
visita; parcheggi; extra ai pasti; quanto non indicato ne "La quota comprende". 
 
 
Organizzazione tecnica: Fiaschetti Viaggi e Crociere Srl (Morolo - FR).  
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Fiaschetti Viaggi e Crociere: Via Morolense Km. 10,500 03017 
Morolo (FR) - Tel. 0775/229135 - e-mail: info@fiaschetti.it 
 
INFORMAZIONI SULLE ESCURSIONI: Sistema Natura - Tel. 340/5327076 - 347/7195024  
e-mail: sistemanatura@gmail.com - www.sistemanatura.eu 
 
 
 
N.B. Le guide si riservano di modificare il programma in base alle condizioni meteorologiche, per motivi di sicurezza 
o per cause di forza maggiore. 

 
 


