
Ritrovo e partenza in pullman per Villetta Barrea (mt. 1000 sm). Arrivo
per l’ora di pranzo (libero) sistemazione in hotel e alle 14 breve
trasferimento e partenza per l’escursione con guida specializzata, sulle
tracce del lupo nella Valle Janara e il Vallone di Scontrone. Un’escursione
pomeridiana in montagna e ritorno al buio, per capire meglio e quindi
apprezzare la fauna del Parco, in particolare il lupo che in quel luogo è
un abituale frequentatore. Cena tipica e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel e breve trasferimento al Passo Godi, per un’altra
escursione con guida specializzata fino al “Valico della Corte” uno
splendido itinerario che ci condurrà in luoghi dalla natura incontaminata
e speriamo anche con tanta neve, in questo caso per chi vuole
possibilità di noleggio (€ 5,00) delle racchette da neve. Panorami selvaggi
e forti emozioni, il tutto in piena sicurezza con persone esperte dei
luoghi e degli animali. Alle 14.30 ritorniamo al bus e ci trasferiamo in una
baita di montagna dove ci aspetta una calda e fumante polenta e
prodotti tipici del territorio. Al termine del pranzo inizio del viaggio di
rientro in sede. 

NOTE TECNICHE:
disl: sab. 350 mt - dom 300 mt
lungh: sab. 7 km - dom 10 km
tempo: sab. 3 h - dom 5 h

EQUIPAGGIAMENTO - Zaino, scarponi da montagna, capi adatti per
basse temperature variabili tra i 0 e i 5 gradi, mantellina per la pioggia,
macchina fotografica, torcia, binocolo, guanti, cappello, bastoncini da
trekking.

dal  18 al 19 dicembre 2021

SULLE TRACCE DEL LUPO  
Un weekend sensazionale nel Parco Nazionale d’Abruzzo,  dedicato a coloro che amano la natura

e gli  animali  da vivere e  osservare nel loro ambiente naturale,  in  un paesaggio da favola.  
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Quota a persona: € 230,00 
Supplemento camera singola € 22,00 

Suppl. assicurazione facoltativa per annullamento viaggio: € 15,00 
In caso di malattia da Covid: cancellazione senza penali 

La quota comprende:  viaggio in pullman GT - guida ambientale
escursionistica per tutto il viaggio - escursioni con guida locale iscritta al
collegio regionale delle guide Alpine - sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande
comprese ai pasti - assicurazione medica e  Responsabilità Civile 
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”  


