
Pasqua 2002
“Gita all’Aquila ed al Parco Nazionale d’Abruzzo”

28-29-30-31 marzo e 1 aprile 2002

PROGRAMMA

Giovedì  28 Marzo  dalle ore 7,30 alle 8.00:  partenza  scaglionata  da  Villa
Montalban in gruppi da 5 automezzi. Ingresso autostrada a Cadola, uscita a
Teramo-Giulianova (via Mestre, Bologna, Ancona); poi si prosegue per circa 30
Km verso Teramo dove si entra nell’autostrada A 24 e si esce all’Aquila Ovest.
Si gira a destra sulla S.S.17 e, poco distante, c’e il  parcheggio adiacente gli
impianti sportivi Centi-Colella dove sosteremo e pernotteremo. Arrivo previsto
per le ore 18.00 ca. Serata libera. Lungo il percorso autostradale ci sarà una
prima sosta, dopo circa 300 Km, per il pranzo ed il ricompattamento nell’area
di servizio “Bevano”, (dopo l’uscita di Forlì); una seconda sosta, dopo altri 230
Km ca., nell’area di servizio “Tortoreto Ovest”, (dopo l’uscita di Valvibrata). Poi,
insieme, faremo l’ultimo tratto da Giulianova a L’Aquila.

Venerdì 29 Marzo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 1 5.00 alle 18.00:  visita
guidata ai principali monumenti della città. Ore 20.00 processione del Venerdì
Santo. Intervalli liberi. Andata e ritorno dall’area di parcheggio”Centi Colella” al
centro città con i mezzi pubblici.

Sabato 30 Marzo alle ore 9.00:  partenza per il Parco Nazione d’Abruzzo con
un  itinerario  molto  spettacolare  di  ca.  120  Km.  Dopo  un  brevissimo tratto
autostradale  verso  il  Gran  Sasso  d’Italia  si  percorre  l’altopiano  di  Campo
Imperatore (altitudine m.  2.000 ca.),  si  ridiscende verso la  piana di  Navelli
incontrando  antichi  paesini  arroccati  sulla  montagna  tipici  del  paesaggio
abruzzese; si prosegue per Popoli, dove si entra in autostrada, per un breve
tratto,  e  si  esce  a  Cocullo;  si  attraversa  l’aspra  valle  del  Sagittario  fino  a
Scanno.  Sosta  per  il  pranzo e visita  alla  cittadina.  Partenza per  Opi  dove
sosteremo nel campeggio “Il Vecchio Mulino”, dotato di servizi, carico e scarico
e ristorante (chi vuole può prenotare la cena).

Domenica 31 Marzo ore 9.00:  partenza a piedi, con le guide del parco, per la
Val  Fondillo. Pranzo al  sacco e rientro nel  pomeriggio. Serata libera per chi
vuole rimanere o partenza con pernottamento nell’area di sosta autostradale
dopo l’ingresso di Cocullo.

Lunedì 1 Aprile ore 8.00: ritorno a casa.

COSTI

Contributo spese organizzative € 8,00 per equipaggio.
Guida a L’Aquila € 135,00 da suddividere tra i partecipanti.
Guida Parco Nazionale d’Abruzzo € 50,00 da suddividere tra i partecipanti.
Campeggio:  formula  camper  stop  €  15,50  (per  24  ore,  per  equipaggio,  tutto
compreso).
Ingressi e biglietti mezzi pubblici a carico partecipanti.
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CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

Partire tassativamente col pieno di gasolio ed acqua e serbatoi scarico vuoti.
Carico e scarico solo al campeggio di Opi.
Portare al seguito le catene da neve, binocoli e macchine fotografiche.
Ogni gruppo da 5 mezzi è autonomo nel viaggio per le piccole soste ma deve
ricompattarsi nei punti stabiliti. In testa il mezzo più lento e in coda quello più
veloce.
Nella  gita  si  attraversano  territori  dei  parchi  nazionali  del  Gran  Sasso  e  
d’Abruzzo.Vengono comminate sanzioni amministrative e penali ai trasgressori
dei relativi regolamenti.

Per iscriversi telefonare entro il 22 Marzo p.v. 
al numero        043799545  (ore serali)
oppure allo      043730741  (ore serali)

CAMPEGGIO CLUB BELLUNO
Il Direttivo

Questo sito intanto vi propone qualche collegamento per saperne di più sui luoghi che
andremo a visitare:  

Parco  Nazionale
d'Abruzzo

Sito  ufficiale  del  Parco  Nazionale  d'Abruzzo,  con  molte
spiegazioni anche a  carattere didattico.  Di sicuro interesse
anche per i ragazzi.

Notizie  sul  Parco
Nazionale d'Abruzzo

Un  sito  dedicato  a  fauna,flora,ma  anche  storia,  geografia,
geologia e notizie utili in genere sul Parco d'Abruzzo 

Notizie sui Parchi, la
loro flora e fauna.

Un sito dedicato all'ospitalita', ma anche a  faunae flora dei
Parchi Nazionali.

La  comunità  del
Parco

Descrizione  ed  informazioni  sui  23  comuni  che  sono
interessati dal Parco.

L'Aquila
Pagina  di  turismo  e  cultura  del  sito  ufficiale  della  città
dell'Aquila

Regione Abruzzo
Sito sull'Abruzzo in generale con molti itinerari ed indicazioni
storiche e culturali

Regione Abruzzo Sito turistico sull'Abruzzo
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..e  c'è  già  chi  pensa  al  camper

adatto per portarselo via

Capestrano

Scanno

Villetta Barrea

Opi

Vista del parco


