
Club Alpino Italiano - Sezione di AREZZO

Venerdi pom.  30 gennaio  ‘09 
  Sabato 31 gennaio’09

 Domenica 1 febbraio 2009

SCI FONDO ESCURSIONISMO 
nello scenario del 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO…
 “mentre l’aquila ci sorvola tra orsi, lupi e camosci…”

Il caratteristico borgo di Opi (AQ)



L’escursione prevede il soggiorno nel borgo di OPI (a sud di Pescasseroli, AQ), 
antico Oppidum romano, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, presso l’ Hotel 
“La Pieja”  (tel. 0863 9100772) dove abbiamo concordato trattamento di mezza 
pensione al prezzo complessivo di € 90,00 dalla sera del venerdì 30/01 alla mattina 
della domenica 1/02. 
Il municipio di Opi, ospita il “Museo dello sci di fondo”, pregevole e ricca raccolta di 
testimonianze, materiali, abbigliamento, attrezzature e documenti della storia dello 
sci di fondo in Italia e in Europa.
Nelle giornate di sabato e domenica si prevede di eseguire due interessanti 
escursioni :
1) Dalla statale di forca d’Acero si raggiunge la zona di Macchiarvana (mt 1450), 

attrezzato centro di sci fondo del Parco, per poi lasciare gli anelli tracciati e 
percorrere i poggi sovrastanti la valle di Campo Rotondo fino alla salita che 
conduce alla chiesetta di Monte Tranquillo (mt 1830) cui segue la discesa a 
Pescasseroli (Km 14).

2) Pescasseroli- Prato rosso- M.Terraegna (dislivello in salita 600 metri ed 
altrettanto in discesa, Km. 11 A/r),  o in alternativa,  la risalita della val 
Fondillo alle falde del m. Amaro (12 km. A/r)

E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIA ATTREZZATURA DA SCI FONDO 
ESCURSIONISMO COMPLETA DI PELLI PER LA RISALITA .

• Le iscrizioni si ricevono entro il giorno 20 gennaio p.v. accompagnate dalla 
caparra a titolo di partecipazione  di € 50,00.  Al momento sono stati prenotati 
12 posti presso l’Hotel (camere doppie) .  Se le adesioni fossero superiori si 
può valutare la possibilità di usufruire di un piccolo Bus a noleggio per 
rendere più confortevole il viaggio e gli spostamenti nei luoghi (soluzione 
decisamente auspicabile) , oltre che più comodo il trasporto dei materiali.

• In alternativa il viaggio è a carico dei partecipanti ed escluso pertanto dalla 
quota di partecipazione complessiva per i 2 gg. pari ad € 90, 00.

La gita si effettua con un minimo di 6 partecipanti. 

Qualora tutto il gruppo ritenesse opportuno essere accompagnato nell’escursione 
da una guida locale,  l’eventuale rimborso spese sarà condiviso tra i partecipanti.
In alternativa l’organizzazione provvederà con bussola e cartografia dei luoghi.
ORARIO PARTENZA : ore 14,00 di venerdì 30/01 con ritrovo in P.za Giotto. 
RIENTRO                 : previsto per le ore 23,00  di Domenica 1/02                     

       * Direttore di Gita : Andrea Ghirardini


