U.O.E.I. FAENZA

Dal 25 al 28 luglio 2019
RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. TURISMO ED ESCURSIONISMO
NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
Giovedì 25 luglio. Faenza-Teramo. Partenza in pullman G.T. alle ore 8.00 da Faenza. Sosta a San
Benedetto del Tronto per il pranzo libero . Arrivo a Teramo alle ore 15.00 circa. Dalle ore 15.30 visita
guidata di Teramo, città di origini preromane. Fulcro del percorso in città è la cattedrale di Santa Maria
Assunta (sec. XII) detta anche di San Berardo, vescovo di cui conserva le spoglie, dominata dall’alto
campanile quattrocentesco. Vista sui resti del teatro e dell’anfiteatro romani, visita dell’antica cattedrale di S.
Anna (costruita in parte su una domus romana riportata recentemente alla luce e visitabile) e passeggiata
lungo corso Cerulli, dove affaccia il Palazzo Melatino, edificio signorile medievale. Cena e pernottamento in
albergo.
Venerdì 26 luglio. ESCURSIONISTI: alle ore 7.30, dopo la prima colazione, partenza con pullman per
raggiungere Prati di Tivo m 1465, a 38 Km. da Teramo, alle pendici del
massiccio del Gran Sasso, da dove avranno inizio le escursioni. Con la
funivia raggiungiamo quota m 2007 in località "la Madonnina" per iniziare
la salita su sentiero fino al Rif. Franchetti m 2443 e, a seguire, alla Sella
dei Due Corni m 2547. Da qui un gruppo (EE), su sentiero che presenta
vari passaggi caratteristici ma impegnativi, raggiungerà la vetta del Corno
Piccolo m 2655. Il ritorno avverrà seguendo lo stesso itinerario. Pranzo al
sacco. Per l’itinerario escursionisti (E) vedi prima parte (dalla località
Madonnina alla Sella dei Due Corni) ore 2 dalla partenza - dislivello m 550.
Dalla Sella si prosegue su ciò che resta del Ghiacciaio del Calderone,
l'unico degli Appennini, fino al vecchio Bivacco Bafile per poi fare ritorno al
Rif. Franchetti. Pranzo al sacco. Rientro degli escursionisti in albergo per la cena e il pernottamento.
TURISTI: alle ore 8.30, dopo la prima colazione, partenza con pullman per raggiungere Fermo nelle Marche,
antico borgo situato su un panoramico sperone roccioso. Proseguimento
per raggiungere Loreto e visita del suo famoso Santuario. Sosta per il
pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, la gita riprenderà per raggiungere
Recanati, autentica "città balcone" per l'ampio panorama che offre alla
vista; ha dato i natali a Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli. La gita
prosegue per la città di Macerata che conserva tutte le caratteristiche più
importanti dei centri storici del Medioevo. Completamente chiusa da mura
quottrocentesche e cinquecentesche, Macerata si presenta armonica ed
uniforme nelle sue architetture grazie anche all'uso molto diffuso del
mattone. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena e il
pernottamento.
Sabato 27 luglio. ESCURSIONISTI: alle ore 7.30, dopo la prima colazione, partenza con pullman per
raggiungere la località di Campo Imperatore m 2130, per l'attraversata del massiccio fino a Prati di Tivo con i
due gruppi (EE - E) che effettueranno, in parte, due diversi itinerari. Entrambi i gruppi procederanno in salita
per giungere alla Sella del Monte Aquila m 2235 da dove seguiranno due itinerari diversi.
Gruppo EE: questo gruppo raggiungerà la vetta occidentale del Corno Grande m 2912 per poi ridiscendere
al Rif. Garibaldi e a Prati di Tivo percorrendo la Val Maone. Pranzo al sacco. Gruppo E: questo gruppo
percorrerà lo stesso sentiero dell'altro fino alla Sella di Monte Aquila da dove proseguirà per il Rif. Garibaldi
m 2230 e da qui, in discesa, attraverso la Val Maone, una delle più affascinanti valli del gruppo del Gran
Sasso, raggiungerà Prati di Tivo. E' la cosidetta "traversata bassa" perchè non tocca la cima del Corno
Grande e scende per la maestosa Val Maone contornata da tutte le più alte cime del Gran Sasso.

L'escursione è una delle più paesaggistiche del Parco ed è un tratto del Sentiero Italia, nell'ambito del
"Sentiero Verde dei Parchi d'Abruzzo". Tempo complessivo ore 4 circa. Pranzo al sacco. Rientro degli
escursionisti in albergo per la cena e il pernottamento.

TURISTI: alle ore 8.30, dopo la colazione, partenza per la visita dell'antico borgo di Atri. "Hatria" fu una delle
città più famose del mondo antico e molto cara ai romani. La storia si può leggere oggi negli splendidi
monumenti: la Cattedrale dell'Assunta, il Palazzo Ducale, da visitare anche la chiesa di S.Domenico e il
Teatro comunale inaugurato nel 1881. Si prosegue per raggiungere il Santuario di San Gabriele
dell'Addolorata, posto nelle vicinanze di Isola del Gran Sasso, visita all'antica Basilica ed alla cripta. Dopo il
pranzo in ristorante, la gita riprenderà per raggiungere Campo Imperatore, definito da Fosco Maraini
"Piccolo Tibet". Da Campo Imperatore, nel tardo pomeriggio, rientro in albergo per la cena e il
pernottamento.
Domenica 28 luglio. Teramo-L'Aquila – Faenza. Alle ore 8.00, dopo la colazione, partenza con il pullman
per raggiungere la città di L'Aquila per effettuare la visita guidata di quei luoghi che potranno essere visitati
nel centro cittadino, dopo il sisma che l'ha colpita nel dicembre del 2008 e nel 2009. A L'Aquila pranzo in
ristorante dei soci di tutte le sezioni U.O.E.I. per poi salutarci prima del viaggio di rientro a Faenza.
N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi le visite potrebbero subire delle variazioni o sostituzione d’itinerario,
possibilmente di pari interesse, senza stravolgere il programma base.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (minimo 25 partecipanti)
con un contributo della Sezione U.O.E.I. e del Consiglio Centrale U.O.E.I
La quota comprende
TURISMO

Quota

Comprende

CAMERE DOPPIE
CAMERE SINGOLE
CAMERE TRIPLE

345
395
330

3 MEZZE PENSIONI IN HOTEL - 3 PRANZI - GUIDA TURISTICA 2 GIORNI
INTERI E 2 MEZZE GIORNATE – AUDIOGUIDA - ASSICURAZIONE SANITARIA,
BAGAGLIO, INFORTUNI IN VIAGGIO, RCT– PULLMAN - DIRITTI DI AGENZIA

ESCURSIONISMO
CAMERE DOPPIE
CAMERE SINGOLE
CAMERE TRIPLE

300
350
280

3 MEZZE PENSIONI HOTEL -1 PRANZO - GUIDA ESCURSIONISTICA 2 GIORNI
INTERI - GUIDA TURISTICA 2 MEZZE GIORNATE – AUDIOGUIDA - PULLMANASSICURAZIONE SANITARIA, BAGAGLIO, INFORTUNI IN VIAGGIO, RCT DIRITTI DI AGENZIA

La quota non comprende:
“Comprende”.

gli impianti di risalita, ingressi e quant’altro non indicato alla voce

LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO NAZIONALE È RISERVATA AI SOCI IN REGOLA CON IL
PAGAMENTO DELLA TESSERA ANNO 2019.

Iscrizioni dal 25 maggio al 11 giugno 2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di € 100 da versare al momento dell’iscrizione,
saldo 30 giorni prima della partenza.
Programma dettagliato e iscrizioni in sede oppure presso i responsabili di settore.
Per informazioni e iscrizioni:
U.O.E.I. – Viale Baccarini,27 – FAENZA tel. 0546/664925
Vignoli Anna Maria 338 1497708-Villa Maria Teresa tel. 338 9637403
Buranti Cristian cell. 328 0810477Martedì e sabato dalle 10 alle 12
Organizzazione tecnica: Agenzia Altaversilia Viaggi Srl – Pietrasanta (LU)
Agenzia Viaggi e Turismo V.Palumbo , Faenza. (RA)

