ESCURSIONI GUIDATE nel PARCO NAZIONALE della MAJELLA
Luglio 2018
DOMENICA 1 LUGLIO

“Rifugio Pomilio da Piana delle Mele”

Escursione con partenza da Piana delle Mele si attraversa prima una pineta e poi una faggeta per arrivare ad
una grande roccia “Il Campanaro”. Si prosegue in sentiero in salita fino a raggiungere la Fonte Carlese e
successivamente la Strada Statale che porta al Rifugio Pomilio. (Sentiero F1)
Difficoltà: E – Dislivello +900 mt. – Durata 8 ore – Pranzo al sacco

DOMENICA 8 LUGLIO

“Monte Amaro dalla Rava del Ferro”

Escursione con partenza da Lama Bianca di Sant’Eufemia a Majella salendo lungo la Rava del Ferro fino a
giungere all’incrocio con il sentiero “P” che si segue fino alla vetta di Monte Amaro. (Sentieri B5 – P)
Difficoltà: EE – Dislivello +1.300 mt. – Durata 8 ore – Pranzo al sacco

SABATO 14 LUGLIO

“Eremi della Majella”

Itinerario ad anello con partenza loc. Majelletta e discesa verso Piana Grande di Caramanico Terme, visita
dell’Eremo di S.Giovanni all’Orfento e poi scendendo lungo la Valle di S.Spirito si arriva all’Eremo di Santo
Spirito a Majella. Dopo la visita si risale lungo la Valle omonima fino a raggiungere il punto di partenza.
(Sentieri:B1-S-P)
Difficoltà: E – Dislivello +800 mt. – Durata 8 ore – Pranzo al sacco

DOMENICA 15 LUGLIO

“Passeggiata sul Monte Focalone in compagnia di un Geologo”

Escursione in compagnia del Dott. Geologo Danilo D’Angelo alla scoperta dei fossili e della roccia della Majella
nella zona di Monte Focalone mt. 2.676 (Sentiero P)
Difficoltà EE – Dislivello +800 mt. – Durata 8 ore – Pranzo al sacco

DOMENICA 22 LUGLIO

“Cima Murelle”

Escursione sulla vera cima della Majella con partenza dal Rifugio Pomilio passando per l’Anfiteatro delle
Murelle e Monte Focalone con arrivo sulla Cima a quota mt. 2596 (Sentieri P-G8-G7).
Difficoltà: EE - Dislivello +mt.850 – Durata 8 ore – Pranzo al sacco

SABATO 28 LUGLIO

“Sul Sentiero dei Briganti”

Escursione lungo il sentiero “P” con partenza dal Rifugio Pomilio, passando sulla cima del Blockhaus e sui resti
del fortino e con arrivo alla Tavola dei Briganti. Lettura di alcuni brani del libro sul brigantaggio “Chi Vive”
(Sentiero P).
Difficoltà E – Dislivello +mt. 250 – Durata 4 ore

DOMENICA 29 LUGLIO

“Monte Pescofalcone”

Escursione con partenza da Guado S.Antonio (Caramanico Terme) passando per il Rifugio Barrasso e Monte
Rapina. Spettacolare la vista dalla cima. (Sentiero B3)
Difficoltà: EE – Dislivello +1.400 mt. – Durata 9 ore – Pranzo al sacco








Appuntamento presso Piazza Madonna della Libera di Pretoro (CH) ore 7.30 per tutte le escursioni – Richiesto
abbigliamento da montagna ed allenamento adeguato al tipo di escursione.
Quota di partecipazione Euro 15,00 a persona – Euro 25,00 a persona per Monte Amaro
Prenotazione entro 2 giorni antecedenti l’uscita a mezzo telefono o mail indicati.
La quota non comprende il biglietto di ingresso all’Eremo di S.Spirito, trasferimenti con mezzi propri.
Le escursioni potrebbero subire modifiche di percorso o annullamento in base alle condizioni meteo.

