Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
della UBI><Banca - Associazione no profit - Sede di Bari
www.cralbancacarime.it - e-mail: cralbancacarime@gmail.com - Cell.334/9891154
Via della Repubblica Napoletana, nr. 1 - 7 0 1 2 3 Bari - Tel. 080/5743208
SABINO LABARILE TRAVEL - TOUR OPERATOR propone ai nostri soci :
30 ottobre - 1 novembre 2020

3 giorni - 2 notti

TOUR DI OGNISSANTI NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Quote soci CRAL eur 125,00
Quote non soci

eur 130,00

PROGRAMMA
1° Giorno - 30.10.2020 PESCASSEROLI
Arrivo in libertà a Pescasseroli in giornata, sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel Corona di Pescasseroli.
Cena e pernottamento.

Pernottamento: Cena e pernottamento in hotel
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - 31.10.2020 PESCASSEROLI
Prima colazione in Hotel, escursione con guida specializzata del Parco Nazionale d’Abruzzo al Bosco Della
Difesa. L’esperienza: una piacevole passeggiata fra antichi tratturi e secolari faggete, il luogo ideale per conoscere
i “protagonisti “ del Parco, il Lupo appenninico (Canis lupus italicus) e tanti altri “ amici “ che popolano il bosco
di faggio come la Volpe rossa ed il più raro Picchio Dalmantino o Dorsobianco, che predilige gli ambienti integri
e secolari come il bosco della Difesa o la sempre più misteriosa e rara Rosalia alpina, un coleottero dalle lunghe
antenne, di colore azzurro cenere con scure macchie vellutate, che si nutre del legno di alberi secolari, nei quali si
mimetizza facilmente. I Boschi della Difesa sono ancora oggi chiamati la “Defensa“ dagli abitanti del luogo per la
particolare forma dei faggi, a candelabro, in conseguenza dell’antica tecnica di “capitozzatura” che veniva
utilizzata dai boscaioli locali per tagliare questi splendidi faggi. Il Programma: questa escursione parte
direttamente a piedi da Pescasseroli, non è un avvicinamento al sentiero con auto propria. Dopo una breve salita
che ci condurrà sulla sommità di un colle dal quale si gode di un ampio panorama sulla valle di Pescasseroli,
proseguiremo lungo il sentiero addentrandoci nel bosco secolare. Dopo circa 20 minuti di cammino si incontra
uno degli alberi più vecchi che ha circa 500 anni d'età, ma non è l'unico, da questo punto in poi siamo nel fitto del
bosco secolare. Dopo aver attraversato varie radure che si alternano al bosco ed essere giunti ai piedi del Picco la
Rocca, faremo ritorno lungo il sentiero della Difesa che ci ricondurrà a Pescasseroli. Equipaggiamento: Scarpe da
trekking impermeabili, giacca a vento impermeabile, cappello e guanti di lana, borraccia, zaino, occhiali per il
sole e crema di protezione solare, merenda, pile, mascherina, gel mani a base alcolica. Fine del Tour alle ore
13:00. Tempo libero per scoprire i Borghi del Parco Nazionale gustando panorami mozzafiato. Cena e
pernottamento in Hotel.
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Pernottamento: Mezza pensione in hotel
Pasti: Pranzo libero

3° Giorno - 01.11.2020 PARTENZA
Prima colazione in Hotel, check out alle ore 10:00. Suggeriamo una visita di Pescasseroli e del suo centro storico,
ultimi acquisti nelle botteghe di artigianato locale e prodotti tipici del territorio. Partenza per il rientro.

Pasti: Solo pernottamento









Il tour include:
2 Notti in camera doppia – Hotel Corona 4* di Pescasseroli
Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
Animazione e mini club
Esperienza Bosco Della Difesa con Guida del Parco Nazionale d’Abruzzo
Assicurazione medico bagaglio con estensione Covid19
Il tour non include:
Bevande
Extras in genere

Penali di Cancellazione
Dal momento della prenotazione a 22 giorni prima del checkin: 0% (fino alle ore 18:00)
Da 21 a 9 giorni prima del checkin: 30% (fino alle ore 18:00)
Da 8 a 4 giorni prima del checkin: 50% (fino alle ore 18:00)
Da 3 a 0 giorni prima del checkin: 100%

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI :
-

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – tel.0805743208 – 3349891154

Oppure tramite e-mail a : info@cralbancacarime.it

