
Escursione n°1

CAPRACOTTA - TREKKING SENTIERO DI NUCCI E MONTE CAVALLERIZZO 
Escursione gratuita con posti limitati a 25 partecipanti

Percorreremo un sentiero magico immersi nella faggeta che ci porterà in cammino nella storia
Saliremo fino a Monte Cavallerizzo a quota 1.500 mt. Slm e godremo della magnifica vista a perdita 
d’occhio

OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ ATTENERSI ALLE DIRETTIVE DELLA GUIDA.

SCHEDA PERCORSO 

🚶 ♂🚶 ♀👣
difficoltà: E Escursionistico
lunghezza: 5 km. circa
dislivello: 120 mt circa

PUNTO DI INCONTRO ED ORARI 👥👤
Capracotta, nei pressi degli impianti di risalita di Monte Capraro sulla strada provinciale Capracotta 
Vastogirardi, bivio per San Pietro Avellana
ore 9:00 
trasferimento con auto propria fino al punto di partenza escursione.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Abbigliamento e scarpe da trekking 
Giacca a vento, berretto, guanti e scaldacollo, maglia di ricambio, maglia in pile.
Acqua almeno 1 lt, snack (frutta, frutta secca, cioccolato fondente) 

Consigliati:
macchina fotografica, bastoni da trekking e binocolo

escursione guidata da Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE)
assicurazione RCT

Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare

Valeria Fabrizio Guida GAE ☎ 320 181 8141
Michele Permanente Guida GAE ☎ 3287639268

La guida si riserva di annullare l'escursione o di variare il percorso per condizioni meteo avverse o altri 
fattori che potrebbero compromettere la sicurezza degli accompagnati.

Professione esercitata ai sensi
della legge 14 gennaio 2013,
n.4 ( G.U. n.22 del 26-1-2013 )



Escursione 2

Capracotta - Escursione a Monte Campo

Una ascesa a Monte Campo lungo il sentiero che culmina a 1.746 mt. Slm. Da lassù potremo ammirare la 
natura ed il paesaggio che si estende fino al Mare Adriatico

OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ ATTENERSI ALLE DIRETTIVE DELLA GUIDA.

ATTIVITÀ GRATUITA A NUMERO CHIUSO MASSIMO 25 PARTECIPANTI

SCHEDA PERCORSO 

🚶♂🚶♀👣
difficoltà: "E" escursionistico
lunghezza: 5 km. (ad anello)
dislivello: mt. 325 

PUNTO DI INCONTRO ED ORARI 👥 👤🗣
Capracotta – HOTEL MONTE CAMPO 
Conclusione escursione ore 13:30 circa 

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Abbigliamento e scarpe da trekking
Vestirsi a Strati (manica corta, felpa, giacca a vento)
Maglia di ricambio, berretto, guanti e scaldacollo pantalone lungo, repellente per insetti
Acqua almeno 1 lt., snack

Consigliati macchina fotografica e binocolo

Per tutte le informazioni sul percorso, e iscrizioni o altro contattare
Valeria Fabrizio Guida GAE
☎ 320 181 8141
Guida GAE Michele Permanente
☎ 3287639268

La guida si riserva di annullare l'escursione o di variare il percorso per condizioni meteo avverse o altri 
fattori che potrebbero compromettere la sicurezza degli accompagnati.

Professione esercitata ai sensi
della legge 14 gennaio 2013,
n.4 ( G.U. n.22 del 26-1-2013 )


