
Pescasseroli: la capitale storica del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’inizio del 

 Tratturo Regio Pescasseroli - Candela. Visita guidata del centro Storico 

(chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo e Palazzo Sipari “ casa Natale di B. 

Croce); del  Centro natura del Parco, e giro delle botteghe artigianali 

tipiche del ferro battuto, cuoio, ceramiche. Degustazione di  dolci tipici in 

una caratteristica pasticceria nel centro storico. 

Civitella Alfedena:  Borgo medioevale e  centro turistico del Parco: visita 

all’area faunistica del Lupo Appenninico e dell’ area faunistica della lince. 

Barrea visita del centro storico: castello di Barrea (datato XI\XII secolo 

simbolo del potere feudatario); Antiquarium della Civilità Safina 

(un’esposizione permanente di corredi funerari risalenti al VI secolo a.C 

 della necropoli Sannita di Colleciglio).  Passeggiata naturalistica lungo la 

riva del lago.   

OPI, il paesino  circondato dalle montagne del Parco, arroccato su uno 

sperone roccioso domina sulla Vallata del fiume Sangro.Visita all’area 

faunistica del Camoscio Appenninico  ed al  piccolo museo annesso. 

La durata dell’itinerario è di una  giornata intera.   

Difficoltà: facile. 

Borghi del 
 Parco 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman 
Visite ed escursioni come da 
programma 
Visita guidata intera giornata 
Ingresso al Centro Natura
Assistenza di una Accompagnatore 
di M. Montagna 
regolarmente iscritto al collegio 
delle Guide Alpine  Abruzzo, 
l ’assicurazione R.C. e l ’ IVA.
Quota di iscrizione 

3 3 9  2 7 4  2 0 6 5  
r o b e r t o c e s t a @ t i s c a l i . i t  
# c e s t a v i a g g i  

Per informazioni e prenotazioni:

Pescasseroli

Civitella Alfedena

Barrea

Opi

Programma

quota di partecipazione € 39

Il costo è riferito ad un  numero minimo di 10 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni 
dalla partenza per il non raggiungimento del numero minimo, restituendo per intero la quota versata. Le partenze verranno 

effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri ed avverranno  dai luoghi ed agli orari concordati. 
Per gruppi inferiori ai 10 partecipanti contattateci per un preventivo personalizzato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
i  costi della degustazione (da 
concordare sul posto)
Trenino in Camosciara
Ingressi non menzionati

PARTENZE  
da zona Marsica e da L'Aquila 

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ  
Roma, Pescara, etc da  quotare alla 
prenotazione 


