da Sabato
23 Giugno
a Sabato
30 Giugno

EREMI MAJELLA
(Abruzzo Molise)

TREKKING

Tra gli Eremi di Celestino V e la Costa dei Trabocchi
•

•

56

•

•

•

23 Giugno Arrivo dei partecipanti nel
pomeriggio a Sulmona. Visita guidata con guida turistica autorizzata.
Spostamento alla Badia Morronese e
breve trekking di circa un’ora per visitare l’eremo di Sant’Onofrio al Morrone e al templio di Ercole Curino.
Trasferimento in bus a Caramanico.
24 Giugno Riserva Naturale
dell’Orfento. Il trekking ne risale il
medio-basso corso partendo dalle
vicinanze dell’abitato di Caramanico
Terme. Una delle più verdi ed incontaminate valli della Majella. Nella
fitta vegetazione costituita da querce,
carpini e aceri trova riparo una ricca
fauna protetta: lupi, orsi, cervi, caprioli e lontre.
25 Giugno Il sentiero delle capanne
di pietra e l’eremo di san Bartolomeo
in Legio. Trasferimento a Decontra.
Trekking nella Valle Giumentina
partendo dalla zona dell’Ecomuseo
del Paleolitico, balcone del Vallone di
Santo Spirito, dove potremo ammirare l’eremo di San Bartolomeo in
Legio, per poi immergerci in un suggestivo bosco di querce e carpini.
26 Giugno L’eremo di San Giovanni
all’Orfento e l’eremo di Santo Spirito
a Majella. Salita fino a Pianagrande
avendo come sfondo le cime rocciose del Gran Sasso e della Majella.
Giunti sul pianoro di Pianagrande si
scende verso l’eremo di San Giovanni
all’Orfento.
27 Giugno Il sentiero dello Spirito: da
Roccamorice a Serramonacesca. Territorio dell’antica “serra dei monaci”:
l’eremo di Sant’Onofrio e l’abbazia

benedettina di San Liberatore a Majella.
•
28 Giugno La costa dei trabocchi da
Ortona a Fossacesia marina.
•
Riserva Naturale Regionale Punta
dell’Acquabella. Panorama unico, con
vista che spazia da Vasto a Ortona
e con la meravigliosa abbazia di San
Giovanni in Venere che si erge sulla
collina di Fossacesia.
•
29 Giugno La costa dei trabocchi da
Fossacesia marina a Vasto. Trabocchi
del porto di San Vito, e poi il Trabocco
Turchino, Colle del Guardiano, il Traforetto, il Trabocco Valle Grotte, Punta Tufano, Sasso della Cajana, Punta
Isolata, Punta Torre, Spezza Catena,
Punta Cavalluccio, Pesce Palombo e
Punta Rocciosa
•
30 Giugno Saluti e Partenza.
Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore
di Gita dal 2 Febbraio 2018.
Le iscrizioni chiuderanno il 16 Febbraio
2018 ma comunque al raggiungimento del
numero max previsto.
Direzione gita:
Beppe Franza tel. 0125 516210
cell. 339 8095578
e-mail: beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 20
N° massimo partecipanti: 26
L’ ordine ed il programma delle gite potrà
subire variazioni per cause di forza maggiore ed a discrezione dei responsabili di
gita al fine di garantire una migliore riuscita
dell’iniziativa.
Attivita’ per soli soci in regola con il tesseramento 2018 da comprovare all’atto
dell’ iscrizione.

