
Pescasseroli, lunedì 20 gennaio 2014

Att.ne Carmine Costrini
Fiocchi e nevi - Pescasseroli

Oggetto: PROPOSTA ESCURSIONI
Protocollo N. 00001-2010

Come da accordi telefonici con la presente le invio le informazioni e i costi per il servizio guida.

PROGRAMMA

Domenica 
Ore 9.30 Incontro con la guida a Pescasseroli e partenza per la Macchia della Rocca. Escursione con le ciaspole alla 
scoperta  dell’antica  faggeta di  Pescasseroli,  zona  di  pascolo  di  numerosi  specie  selvatiche  tra  cui  l’Orso  bruno 
marsicano. Ricca di faggi secolari che assumono forme fiabesche è stata location del film “La Volpe e la bambina” del 
regista francese Luc Jacquet (già autore di film di successo come “La marcia dei Pinguini”).  In inverno, il fondo nevoso è 
un libro aperto che narra le tormentate vicende notturne del bosco: il vagare incessante delle volpi, il passo pesante e 
affannato del cinghiale, i saltelli rapidi dei piccoli fringuelli. PARTENZA ore 9.30  - RIENTRO ore 13.00 - DISLIVELLO 
200 mt su fondo agevole – DIFFICOLTA’ Facile

Domenica
Ore 9.30 Incontro con la guida partenza in auto proprie per la Riserva Integrale della Camosciara. Attraversando  il 
Bosco di Decontra si giunge alla Riserva Integrale della Camosciara che emerge e si distingue per il suo aspetto e per 
la struttura dolomitica e per il pregio di racchiudere in pochi ettari gli elementi principali della fauna e della flora del Parco 
Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.  Luogo simbolico del  parco è affascinante  e ricco in  ogni  stagione.  Visita  alle 
Cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. PARTENZA ore 9.00  - RIENTRO ore 13.00 - DISLIVELLO 200 mt su fondo 
agevole – DIFFICOLTA’ Facile

Il programma può subire variazioni in base alle condizioni meteo.
Si prega di inoltrare il programma presso un  referente o un responsabile del gruppo con tutte le informazioni a corredo.

ABBIGLIAMENTO
Necessari  capi  adatti  alle basse temperature,  scarponcini  da trekking,  giacca a tenuta di  vento e pioggia,  berretto,  
guanti, zaino, felpa o pile. Un ricambio, qualsiasi sia il clima, può tornare molto utile se si suda, se ci si sporca o se ci si  
bagna: del resto un paio di calzettoni e una maglietta di cotone occupano poco spazio.

COSTI 
Escursione di mezza giornata € 5,00 per persona. Bambini tra i 6 e i 14 anni gratuiti.
Per l’escursioni in montagna è consuetudine fornire una guida ogni quindici partecipanti. 

Escursione con le ciaspole di mezza giornata € 10,00 per persona. Bambini tra i 9 e i 14 anni gratuiti € 5,00
Per l’escursioni in montagna è consuetudine fornire una guida ogni quindici partecipanti. 

Le guide sono iscritte al  Collegio Guide Alpine Regione Abruzzo e sono coperte da polizza personale,  secondo 
prescrizioni normative di categoria.


