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Domenica 18 ottobre 2020 
Traversata: Castelluccia - Santuario di monte Tranquillo - Pescasseroli  

 

 
 
Da Castelluccia al Santuario di monte Tranquillo e discesa a Pescasseroli 
 
L’autunno è il momento migliore dell’anno per godere dei colori della faggeta, dal giallo al 
rosso, in un dedalo di rocce calcaree affioranti, una traversata nel cuore del Parco 
d’Abruzzo. Si parte dal versante laziale. Il percorso è in gran parte in discesa. Una 
deviazione permette di salire all’antico Santuario di monte Tranquillo (facoltativo). Si 
prosegue quindi con la lunga discesa verso Pescasseroli. 
 
 
Difficoltà: E       Durata: 5/6 ore    Lunghezza: 11 km.        Dislivello: +260 m.  -500 m. 
 

Appuntamento:  Uscita Metro Cinecittà Davanti agli Studi televisivi -    
Partenza ore 7:30  (precise) 
 
                     L’escursione si effettuerà con pullman  
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Quota: € 25,00 - Tessera Federtrek obbligatoria (€15 - validità un anno dalla data 
di emissione da inviare mediante bonifico entro giovedì 15 Ottobre inviando copia 
del bonifico alla mail o whatsapp dell'accompagnatore  
CHI FOSSE SPROVVISTO DI TESSERA  
Quota: € 35,00  ( € 25 escursione + tessera) da inviare mediante bonifico entro 
giovedi 15 Ottobre inviando copia del bonifico alla mail o whatsapp 
dell'accompagnatore  
 
Dati bonifico: IBAN - IT65M 0200 8051 13000 4007 39111 
Intestato a;  INFORIDEA IDEE IN MOVIMENTO ( contributo associativo escursione 
PNA nome e cognome)     
 
 
Cosa portare:Dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni Federtrek 
“TESSERATO “ (www.federtrek.org). Abbigliamento a strati, giacca a vento, pile,  scarponi da 
trekking, berretto,guanti, borraccia, pranzo al sacco, bastoncini, lampada frontale o torcia. 
 
Accompagnano: 
 

  AEV  Luigi De Gennaro 338 1583703   luigi.degennaro@gmail.com 
  AEV  Alessandro Maria Ponti 349 185 3779  aleponti2@gmail.com  

 
N.B.: Gli Accompagnatori si riservano la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le 

condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario. 
 

 

    
 

 

 
 

 
ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A SEGUIRE LE INDICAZIONI FEDERTREK 

“TESSERATO” (www.federtrek.org) PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID- 
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