CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA
via Saffi, 47 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 3471840341
info@caipontedera.it - www.caipontedera.it

Trekking di Pasqua - dal 19 al 22 aprile 2019
GLI EREMI DELLA MAIELLA- SENTIERI DI CELESTINO V
Le nostre escursioni si svolgeranno nel parco Nazionale della Maiella; andremo a visitare gli eremi
più affascinanti della Maiella percorrendo il sentiero celeste, dedicato a Papa Celestino V (1294) al
secolo Pietro da Morrone.
Visiteremo anche: Pettorano sul Gizio, borgo fra i più belli d’Italia; Sulmona e la città dell’Aquila
che sta risorgendo dal terremoto.
PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ven. 19 – partenza ore 6:30 parcheggio Bellaria -arrivo ore12 a Pettorano sul Gizio, borgo fra i più
belli d’Italia- pranzo libero al sacco in loco - ore 15-17 visita di Sulmona.
In Serata arrivo a Caramanico Terme - ore 18:30 sistemazione in hotel e cena.
Sab. 20 – ore 8:30 Bus x Decontra: escursione per visita Eremo di S. Giovanni all’Orfento - pranzo
al sacco – Pomeriggio visita all’Eremo di S. Bartolomeo in Legio – Bus x rientro in hotel e cena.
Dom. 21 – ore 8:30 Bus per Roccamorice e per Eremo di Santo Spirito (sp.) ore 9:30 visita del
complesso – Bus x Decontra e pranzo in ristorante tipico - Pomeriggio visita complesso
agr.pastorale Valle Giumentina – Bus x rientro in hotel e cena.
Lun. 22 – ore 8:00 partenza per l’Aquila: ore 10 visita città - pranzo in trattoria/pizzeria.
Pomeriggio rientro a casa arrivo previsto ore 21Sistemazione presso l’Hotel EDE*** in Caramanico Terme in camera doppia con servizi.
Trattamento di mezza pensione (cena-pernottamento-colazione) x 3 gg.
Uso gratuito aria benessere (piscina idromassaggio)
Cestino pranzo per Sab.20.
Guida per Dom.21.
Pranzo di Pasqua in ristorante tipico Dom.21.
Pranzo di Pasquetta in trattoria/pizzeria Lun.22.
Quota di partecipazione con Trasporto mediante BUS-GT con minimo 25 partecipanti.
Costo a persona €. 350,oo
Supplemento camera singola per 3 gg €. 30,oo
Versamento caparra per conferma Eu. 100,00 Entro il 15/02/2019 Versamento del saldo Entro il 29/03/2019 Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore.
Per i non soci, le polizze “ soccorso e infortuni “, devono essere obbligatoriamente attivate presso
la Sezione, con preavviso di almeno due giorni rispetto all’attività programmata.
Per ulteriori informazioni passare dalla Sede venerdì dalle 21.15 alle 23
tel. 347 1840341 oppure telefonare ai Direttori di escursione:
Mauro Giovannini tel. 329 9547418 – Leonardo Gorini tel. 348 3190430 –
Attilio Toni tel. 348 2427048 –

