Il Cammino dei Briganti
22-23-24 Aprile 2018 difficoltà E, T (escursionisti e turisti) Pullman a disposizione.
In collaborazione con :
Cai Valle del Giovenco Ranalli Roberto presidente sezione cell 328/9212511, mail ranallirob@libero.it
Cai di Avezzano Giovanni Olivieri cellulare 392/0998278 email giovanniolivieri1950@gmail.com
-1° Giorno,Domenica 22:
Arrivo direttamente a Tagliacozzo all'albergo "La Lucciola" e mentre l'autista farà la sua pausa di tre ore,noi
faremo il pranzo al sacco, occuperemo le stanze e faremo la visita del centro di Tagliacozzo.
Alle 15 circa, andremo a Sante Marie per la visita del museo dei Briganti a palazzo Colelli ed il ritiro della "tessera
del viandante".
-2°Giorno,Lunedì 23:
col pullman ci faremo portare a Val dei Varri per effettuare il trekking Val dei Varri/Cartore, senza giungere a
Cartore ma fermandoci alla "Birreria del Borgo" dove il pullman ci preleverà.
Si cammina su carrareccia per circa 17 km con un dislivello in salita e discesa di circa m 400. Lungo il percorso si
possono ammirare vecchi borghi in un ambiente rimasto immutato.
-3°Giorno,Martedì 24: Intersezionale Cai Avezzano/Pescina/Cesena
il trekking si svilupperà da Cartore al Lago della Duchessa, facendo un anello per scendere di nuovo verso Cartore
e quindi proseguire per Rosciolo. Si partirà da m 900 per arrivare in cima a m 1.800,effettuando un dislivello in
salita e discesa di m 1.000 e circa 17 km per giungere infine alla Chiesa di S. Maria dell'anno mille a Rosciolo,
sotto al monte Velino
-4° Giorno,Mercoledì 25:
in pullman verso Rosciolo o Scurcola Marsicana. L'escursione proseguirà verso la piana dove si è svolta la
battaglia di Tagliacozzo che vide protagonisti Corradino di Svevia e Carlo 1° d'Angiò.
Percorso tutto in discesa di circa m 600 con uno sviluppo di 15 Km. Tempo di percorrenza ore 4.
Si deciderà poi se effettuare un pranzo al sacco o da qualche parte, insieme, prima della partenza nostra per
Cesena verso le 15.
Serata preparatoria Mercoledì 11 Aprile 2018 ore 21 in sede.
SPESA:€ 180 per tre mezze pensioni in struttura alberghiera con spesa del pullman a parte
iscrizione con caparra di € 50 entro il 14 Marzo
IMPORTANTE :limite posti 30 Tipologia delle stanze:a 2 letti,a 3 e a 4 letti, tutte con bagno. Singole:solo 1
Se si dovesse superare il numero di 30, si potrà dormire in altra struttura, cenando insieme.
Per informazioni Pasqua Presepi cell 349/7470699 email paspresepi@gmail.com

