affiliato Federtrek

Monte Orsello (2043 m)
Parco Nazionale Sirente Velino
Sabato 19 Maggio 2018

Panorama da vetta

Un escursione rilassante,
tra i monti del gruppo del Velino,
facilissimo sentiero alla portata di
tutti...
Eccezionale il panorama a 360° gradi
su tutto l’Appennino Centrale (dal
Gruppo dei Sibillini fino alla Majella)
e sul Piano di Campo Felice.
Impressionanti viste sul gruppo del
Gran Sasso e del Velino. Possibilità di
effettuare un circuito ad anello.
Vuoi saperne di più... continua a
leggere...

IN SINTESI...
DOVE ?
Nel Parco Nazionale Sirente Velino
(Campo Felice)
COME?
Escursione con automobili private e pranzo
al sacco
QUANDO?
Sabato 12 Maggio 2018 - Metro A Anagninaore 8:00 - (distributore Q8)
CHE COSA?
Bellissima e rilassante escursione in
piacevole compagnia, in un ambiente
veramente panoramico
QUANTO?
Euro 10
Euro 15 per la Tessera Federtrek
L'intero Incasso verrà devoluto per le
popolazioni interessate dal Terremoto
(Il costo del trasporto con auto private verrà
calcolato tra i partecipanti)

affiliato Federtrek
Difficoltà: E
Ascesa totale: 650m
Quota massima: 2043m
Tempo di andata: 2/3 ore
Tempo di ritorno: 2 ore
Distanza a/r circa 11 Km
La base di partenza : Campo Felice, località Stazzi, quota 1542 m.
Itinerario non segnato

Panorami offerti sempre dalla vetta

DUE PAROLE SU ABBIGLIAMENTO E MATERIALE UTILE
-

Scarponi (alti alla caviglia, con suola antiscivolo e tomaia in goretex o materiale
impermeabile),
bastoncini telescopici
Acqua
vestiario comodo , giacca a vento leggera. Ricambi completi.
Binocolo ( per l’avvistamento di animali) e, naturalmente, macchina fotografica
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La vetta del Monte Orsello

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE
Per informazioni su attività e disponibilità posti, rivolgersi agli accompagnatori:

AEV Sammuri Fabio 329 3347487
AV Landriani Rita

344 0471560

Tessera FederTrek obbligatoria in corso di validità : da esibire alla partenza.
La prenotazione è confermata solo dopo contatto telefonico.
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Notizie e Informazioni:
Da Roma si prende la A24 in direzione l'Aquila. Si esce aall’uscita “Torninparte” e si imbocca la
strada a destra che conduce a Campo Felice. Proprio all’inizio dell’altipiano, in corrispondenza del
bivio per Lucoli, sulla sinistra è visibile il ristorante “La vecchia miniera” ben riconoscibile per la
presenza di un assurda struttura a “trampolino”. L’escursione ha inizio proprio dal parcheggio del
ristorante sotto il trampolino.

Percorso in 3D

