
USCITA INTERSEZIONALE CAI DI PESCINA APRILE 2017 
 
L'uscita in oggetto si svolgerà con la collaborazione della sottosezione Cai di Pescina (Avezzano, 
L’Aquila). 
Il programma escursionistico e turistico prevede: 
SABATO 22 partenza da Cesena con pullman ed arrivo a Pescina attorno alle 13 (pranzo al sacco) 
Sistemazione in hotel ed incontro con rappresentanti del Cai. 
Seguirà visita al centro storico, al Centro Studi Silone, al Museo Siloniano, al Museo Giulio Raimondo 
Mazzarino ed alla tomba di Silone. 
DOMENICA 23: escursione nel parco naturale Sirente/Velino sul monte Tino. Dislivello in salita e in 
discesa di m 900.Difficoltà E+ (il + va inteso per la discesa "sostanziosa") 
Percorso "semicircolare". Per i non camminatori è prevista la visita di Celano. 
LUNEDI' 24: escursione nel parco nazionale d'Abruzzo.Partenza da Civitella Alfedena, Val di Rose, 
rifugio Forca Resuni e ritorno dalla valle Jannanghera (passando dal lago di Vivo). 
Dislivello in salita ed in discesa di m 950. Difficoltà E. Percorso ad anello. Per i non camminatori visita 
dei dintorni ed a fine escursione possibilità per tutti di visitare Pescasseroli e/o il "Centro visita del 
Parco". 
MARTEDI' 25: escursione lungo il sentiero Silone con un dislivello di m.400 in salita e discesa ed uno 
sviluppo di Km 7. Volendo ci potrà essere la possibilità di allungare il percorso fino a 12 Km con un 
dislivello totale di Km 12.  PARTENZA per Cesena attorno alle 15. 
I pranzi saranno sempre al sacco e da considerarsi extra. Le cene avverranno in Hotel e sono 
comprese nella quota. 
Il trasporto avverrà con pullman che resterà al nostro seguito ed il suo costo verrà suddiviso fra i 
partecipanti. 
Saranno tre giornate di mezza pensione con pernottamento a Pescina presso l'Hotel San Bernardo che 
ci riserverà 35 posti letto, con stanze da 2/3/4 letti + 2 singole, tutte dotate di servizi. Se vi fossero 
ulteriori adesioni occuperemo un B&B vicino al S. Bernardo  
La QUOTA (escluso il pullman) sarà differenziata in base alle stanze occupate e comprenderà 3 
giornate di mezza pensione 
-Quota in stanza singola € 200 (1 sarà riservata all'autista). Ne resterà solo una 
-Quota in stanza doppia ( N. 10) € 160 
-Quota in stanza tripla  (N .3)  € 150 
-Quota in stanza quadrupla (N.1) € 140 
N.B. Le stanze verranno assegnate in base alla data di iscrizione. 
L'ISCRIZIONE dovrà avvenire entro il 15 Marzo 2017 con il versamento di caparra di € 50  
Il SALDO avverrà entro il 12 Aprile 2017 
La SERATA preparatoria sarà Mercoledì 12 Aprile in sede alle ore 21. 
Per informazioni, Pasqua Presepi, cell.349/7470699 
 


