
 

 

  

domenica 1 novembre 
Percorso sulla 14° tappa della VL: dopo aver ammirato lo spettacolare laghetto dietro al 
Santuario di Val Canneto attraverseremo la Valle accompagnati dal suono armonioso di ruscelli e 
cascatelle e poi inizieremo la lunga salita fino a Forca Resuni (a 1950 mt), punto più alto di tutto il 
Cammino, e da lì, attraverso la Val di Rose, giungeremo a Civitella Alfedena, termine naturale della 
Via dei Lupi e della nostra Avventura.  Percorso impegnativo, richiede buona condizione fisica e un 
allenamento adeguato!!  
Ritrovo finale al Centro del Lupo, accanto all'Area Faunistica dove si trova un piccolo branco di 
questo magnifico predatore                                                                                                
 
Info, contatti e prenotazioni ENTRO IL 30 OTTOBRE       
 
AEV Alessia Cella  349.3116855  TEL E WHATSAPP (contatto principale) 
AEV Marcello Filacchioni 347.8441394 TEL E WHATSAPP  
APPUNTAMENTO: Roma, Bar Meo Pinelli, Metro A-SUBUGUSTA, ore 6:45, partenza ore 7:00 con il PULLMAN 
     
  
                                     Patrocinio del di Comune Civitella Alfedena  
                         Patrocinio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise      
                                                                                                                                                      
               
 
                         
 
 
 
 
 

VIA DEI LUPI  
14 TAPPA 



 

 

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PERCORSO 
 
-Difficoltà: impegnativo di livello E (escursionistico) 
-Distanza da percorrere: 15,2 km 
-Dislivello in salita :     D+ 1276 mt concentrati nella prima parte del percorso 
                                             per arrivare a Forca Resuni a 1950 mt 
-Dislivello in discesa :  D- 937 mt concentrati nella seconda parte del percorso 
                                             per arrivare a Civitella Alfedena 
-Tempo di percorrenza previsto: 7 ore circa (comprese soste) 

 
Rientro: in pullman, previsto a Roma intorno alle 20. 
COSA PORTARE: obbligatori gli scarponcini da Trekking, consigliato l'uso dei bastoncini da Trekking, abbigliamento a 
strati, pile, giacca/piumino, antipioggia, cappello, guanti, sciarpa, acqua e pranzo al sacco e dispositivi di prevenzione 
COVID come da regolamento allegato. 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10 

TRASPORTO IN PULLMANN: € 20 (rispettate norme di distanziamento anti-covid per tutti coloro che non sono 
congiunti). 

(Pullman da confermare al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, viceversa l'associazione restituirà la 
caparra versata: dopo aver contattato l’accompagnatore si dovrà versare la caparra di € 20 all'IBAN: 
IT65M0200805113000400739111 intestato ad "Inforidea - Idee In Movimento" con causale "Via dei Lupi 1 Novembre" 

La gita è riservata ai soci FederTrek: possibilità di fare/rinnovare la tessera il giorno dell’escursione a €15 per adulti, €5 
per minori; la tessera vale 365 giorni).  

Contributo associativo per chi deve fare/rinnovare la tessera è € 5 + 15 di tessera Federtrek . 

Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di comunicazione. 
Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata potranno 
optare per non accettarne la partecipazione all'attività. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli organizzatori 
per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo o in base alle disposizioni anti COVID. 

In merito alle misure di sicurezza anti covid-19, ti invitiamo ad osservare le raccomandazioni di Federtrek 
http://www.federtrek.org/?p=3836  
 

 
 

   
 


