
La magia del Foliage sulla Via dei Lupi 
WEEKEND 9-10-11 OTTOBRE 

Percorreremo la Via dei Lupi camminando negli angoli più suggestivi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio Molise (PNALM)! 

3 giorni per calarsi anima e corpo in un Cammino emozionante dove i colori dell’Autunno, la maestosità delle montagne del PNALM, 

la suggestione dei borghi e la ricchezza dei territori, ci guideranno in un viaggio trasformativo che ci ricaricherà per tutto l’inverno! 

Ingredienti: Natura, Condivisione, Cammino, Esperienze di consapevolezza, Yoga, Cultura, Gastronomia, Animali, Ruscelli, 

Sostenibilità...e tanto altro! 

Evento senza quota gita, né quota associativa, con il patrocinio e contributo delle Amministrazioni Locali e della FederTrek, rientra 

negli eventi dedicati alla GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE di FederTrek. 

MAGLIETTA OMAGGIO offerta da RRTREK per tutti i partecipanti!!! 

Durante le attività avremo anche il supporto tecnico/logistico dei Guardiaparco e delle Amministrazioni Locali. 

POSTI LIMITATI, MASSIMO 15 PERSONE. VIAGGIO CON AUTO PROPRIE E PULLMINO 

09 Ottobre, 1° giorno  
1° appuntamento: Roma, Bar Meo Pinelli ore 7:00 

2° appuntamento: Pescasseroli, Centro Visite del Parco ore 9:00 

- Partenza: consegna delle Credenziali del Cammino e della Maglia personalizzata per l’evento. Partenza alle 10. 

- Percorso sulla 12° tappa della VL: da Pescasseroli verso Fonte della Difesa, circondati da maestosi Faggi Secolari, passeremo 

davanti il Rifugio della Difesa e degli Alpini e arriveremo a San Donato Val di Comino attraverso una suggestione variegata di specie 

arboree che inebrieranno i nostri sensi con i colori autunnali del Foliage e gli aromi intensi delle resine. 

Distanza: 18,5 km; Difficoltà: E; D+ 528 m; D- 932 m. H 7 (comprese soste) Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio breve visita del borgo antico di San Donato Val di Comino, poi trasferimento all’Agriturismo Case Marcieglie dove 

potremo tornare bambini osservando le decine di animali della Fattoria didattica. Cena tipica e pernotto nell’Agriturismo.  

 

10 Ottobre, 2° giorno 
Appuntamento e Partenza: San Donato Val di Comino, ore 8:00 

- Percorso sulla 13° tappa della VL: da San Donato Val di Comino andremo a Settefrati e da lì percorreremo l’ultimo tratto della via 

di pellegrinaggio verso il Santuario di Val Canneto. 

Distanza: 18,5 km; Difficoltà: E impegnativa; D+ 1021 m; D- 524 m. H 8 (comprese soste) Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio, assorbiremo ancora il potere della Val Canneto facendo Yoga Rigenerante per rilassarci dalla fatica; trasferimento 

in mini pullman a Settefrati e breve visita del borgo antico; sistemazione nell’Ostello Comunale e cena in trattoria tipica.  

 

TAPPE 12, 13, 14  



 

 

11 Ottobre, 3° giorno 
Appuntamento: Settefrati, ore 8:00  

Partenza: trasferimento in mini pullman al Santuario di Val Canneto, ore 8:15, dove potremo caricare e sciogliere i nostri muscoli 

attraverso il Risveglio Muscolare dello Yoga con il Saluto al Sole. Partenza per il trek alle 9:00. 

- Percorso sulla 14° tappa della VL: dal Santuario di Val Canneto attraverseremo la Valle accompagnati dal suono armonioso di 

ruscelli e cascatelle e poi inizieremo la lunga salita fino a Forca Resumi (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.    

Distanza: 15,2 km; Difficoltà: E impegnativa D+ 1276 m; D- 937 m. H 7 (comprese soste) Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio breve visita del borgo antico di Civitella Alfedena, visita al Centro Lupo e all’Area Faunistica, dove è possibile 

osservare un piccolo branco di questo magnifico predatore. 

Rientro: in mini pullman torneremo a Pescasseroli a prendere le nostre auto intorno alle 18:00 circa. Rientro in auto in autonomia. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (entro 05 Ottobre): Alessia Cella 349.3116855  

COSA PORTARE: zaino di almeno 40 litri, abbigliamento a strati, pile, giacca/piumino, antipioggia, cappello, guanti, sciarpa, almeno 3 

magliette, telo leggero per fare Yoga, un asciugamano, farmaci e necessario per igiene personale, scarpe da trekking alte, bastoncini 

da trekking, acqua e pranzo al sacco almeno per il primo giorno e dispositivi di prevenzione COVID come da regolamento allegato. 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: EVENTO GRATUITO!! 

TRASPORTO CON AUTO PROPRIE: si consiglia di osservare le norme anti-COVID per il trasporto di non-congiunti. 

COSTI INDICATIVI IN STRUTTURE CONSIGLIATE E CONVENZIONATE: Agriturismo in mezza pensione € 43, Ostello € 20, cena del 2° 

giorno: € 20. I costi saranno saldati dai partecipanti direttamente con le strutture da loro scelte. 

ALTRI COSTI: possibilità di fare 2 sessioni di Yoga Trek, € 10 in tutto: decontratturante il sabato pomeriggio e risveglio muscolare la 

domenica mattina (da saldare all’insegnante di Yoga Debora Scarpata), pranzi al sacco, colazione della domenica, trasporto A/R da 

Roma con auto proprie. Trasporto con mini pullman offerti dai Comuni di Settefrati e Civitella Alfedena. 

Maglietta personalizzata “Via dei Lupi” offerta dal negozio RRTREK di Roma. 

Alloggi consigliati ed in convenzione: Agriturismo Case Marcieglie (328 3182068); Ostello Comunale di Settefrati (0776-695001) 

Ristorante a S. Donato Val Comino: Agriturismo Le Case Marcieglie (328 3182068); Ristorante a Settefrati: La Meta (0776/695011) 

La gita è aperta a tutti, la FederTrek patrocina l’evento garantendo copertura assicurativa gratuita (possibilità comunque di 

tesserarsi: €15 per adulti, €5 per minori; la tessera vale 365 giorni). 

Il programma può essere variato a insindacabile giudizio degli accompagnatori per ragioni di sicurezza o in base alle disposizioni anti 
COVID. 

Importanti regole da rispettare per partecipare alle attività in sicurezza e nei riguardi del COVID-19 
 - Obbligatorio avere sempre con sé più di una mascherina e soluzione alcoolica disinfettante secondo le indicazioni COVID-19. In caso si sporcasse 

o si bagnasse, è importante avere delle mascherine di ricambio e non rimanere sprovvisti. - Essere autosufficiente per quanto riguarda cibo e acqua 

durante i pranzi al sacco. 

 - Vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi tipo (cibo, bastoncini, cellulare, ecc.) 

 - Durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di raggio (due braccia e poco più), per via della respirazione che si fa 

più profonda e vigorosa durante l’attività motoria. Indossare la mascherina in maniera adeguata nei momenti in cui non è possibile rispettare tali 

distanze, rallentando la camminata per garantire la giusta ossigenazione al proprio fisico. 

- I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e 

l’eventuale responsabilità degli stessi  

- L’accompagnatore verificherà il rispetto delle condizioni di partecipazione all’inizio dell’escursione e potrà prendere decis ioni insindacabili per il 

rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 
Evento all’interno della Giornata del Camminare Con il patrocinio dell’Ass. Passaggi nello Sport , RRTREK   
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