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Club Alpino Italiano 

in VIAGGIO alla scoperta di 

SSTTOORRII EE  ee  SSAAPPOORRII     
dd’’ AABBRRUUZZZZOO  

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

 
25-28 Aprile 2014

 

PROGRAMMA di VIAGGIO 

 

1° giorno  

Venerdì 25 aprile

Mestre-SULMONA- 
PESCOCOSTANZO – CIVITELLA ALFEDENA  

Ore 06.30 Partenza da Mestre ore 06.30. 

Soste presso aree di servizio autostradali a metà mattinata. 

Ore max ore 13.00 Arrivo a Sulmona (372 Km da Mestre), sosta pranzo e visita alla città medioevale 
(acquedotto medioevale e piazza Garibaldi, Porta Napoli, Fontana del Vecchio, 
chiesa di S. Francesco della Scarpa, piazza xx settembre e statua di Publio Ovidio 
Nasone, chiesa e Palazzo dell’Annunziata). Passeggiata tra i negozi del centro per 
apprezzare sapori e colori dei famosi confetti. 

Ore 15.00 Attraversando il Piano delle  Cinque Miglia , trasferimento a Pescocostanzo,  
annoverato tra i borghi più belli d’Italia, famoso per l’artigianato orafo e il ricamo. 
Visita al centro storico e salita alla rupe. Degustazione e merenda a base di 
mozzarella passita e focaccia, produzioni locali (a pagamento). 

Ore 17.30 Trasferimento verso la meta attraversando i paesi di Castel di Sangro, Alfedena e 
Barrea . Sosta a Barrea per veduta panoramica sul lago, breve visita del borgo 
medioevale e, compatibilmente con i tempi di viaggio, salita al punto panoramico 
sovrastante il paese attraverso il sentiero dei rapaci. 

Ore  19.00 Arrivo a Civitella Alfedena , sistemazione in albergo “Ai 4 camosci” - Via Nazionale 
25 - Tel. 0864\890262,  Fax 06\23310576  - mail: ai4camosci@ai4camosci.it 

Ore 19.30 Cena con menù tipico in albergo  

Ore 21.00 Passeggiata serale per le vie del paese 
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2° giorno  

sabato 26 aprile 

ANELLO della CAMOSCIARA 
Visita al borgo di OPI  

Ore 08.00 Colazione in albergo 

Ore 08.30 
15.00 

Escursione da Civitella lungo l’anello della Camosciara : percorso di andata 
seguendo il sentiero basso, cascate al fondo della valle (cascata delle tre cannelle), 
pranzo a sacco, ritorno a Civitella seguendo il sentiero alto. 

Ore 16.00 Trasferimento verso Opi : visita al borgo e visita al museo del camoscio 

Ore 19.00 Ritorno in albergo e cena con menù tipico 

3° giorno  

domenica 27 aprile 
VAL FONDILLO 

Visita a PESCASSEROLI  

Ore 08.30 – 14.00 Escursione da Civitella nella Val di Rose, attraversando la faggeta verso le praterie 
d'altitudine con la possibilità di osservare il prezioso Camoscio d'Abruzzo. Pranzo a 
sacco. (in alternativa, spostamento con le auto verso la Val Fondillo : escursione 
lungo la valle e i suoi corsi d’acqua) 

Ore 15.00 – 17.30 Visita a Pescasseroli , le vie del centro, i resti del castello. Visita al Centro Visite del 
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (a pagamento). Degustazione e merenda 
presso una cioccolateria del centro. Rientro a Civitella Alfedena 

Ore 18.00 
In Civitella Alfedena, visita all’area faunistica del lupo e all’area faunistica della lince. 
Visita al museo della transumanza. Eventuale visita al museo del lupo (a pagamento) 

Ore 20.00 Cena in albergo con menù tipico 

4° giorno  

lunedì 28 aprile 
PASSO GODI, SCANNO 

Lago di Scanno, Gole del Sagittario - Mestre 

Ore 08.00 Colazione e chiusura camere. Spostamento con le auto verso il Passo Godi e arrivo 
al paese di Scanno. 

Ore 9.30 – 11.00 Visita al centro storico di scanno degustazione di dolci tipici (mostaccioli).  

Ore 11.00 – 12.00 
Spostamento con le auto verso le gole del Sagittario. Lungo il percorso è possibile 
vedere il Lago di Scanno oppure visitare Villalago o l’eremo di S. Domenico. 

Ore 12.00 – 15.00 Pranzo a sacco e Passeggiata lungo le Gole del Sagittario 

Ore  15.00 – 15.30 Partenza per Mestre 

 

 

Chioggia, 27 febbraio 2014 

Curatori del Programma  

Monica Boscolo Marchi 

Filippo Di Donato 


