
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

SETTIMANA VERDE 2016 
 

da SABATO 9 a SABATO 16 LUGLIO (cod 200)  

TREKKING nel 

PARCO NAZIONALE 
D’ABRUZZO - Lazio e Molise 

     
 

 

Hotel LAGO VERDE – BARREA                 – TEL. 0864 88522     www.hotellagoverde .it      

+ eventuale: 

Hotel LA TORRE – CIVITELLA ALFEDENA – TEL. 0864 890121 – www.albergolatorre.com 

 

                                

Coordinatori: Giuseppe Galli, Guido Lovati, Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati, 

Gualtiero Mattavelli 

 

L’edizione 2016 della Settimana Verde ci porterà per la prima volta in Italia Centrale, dove avremo 

la possibilità di conoscere la natura ed i monti del Parco Nazionale d’Abruzzo. Istituito ufficialmente 

93 anni fa, nel 1923, si trova nella parte Sud della regione, ai confini con il Lazio ed il Molise.  

Il programma allegato è stato preparato con la collaborazione di un nostro amico che lavora come 

guida del Parco, quindi ci farà conoscere, guidati da lui e dai suoi collaboratori, il meglio della zona, 

con buone possibilità di incontrare animali selvatici durante le nostre escursioni, come al solito 

organizzate in 3 gruppi, con differenti livelli di impegno fisico (1=EE/2=E/3=T), ma sostanziale 

uniformità delle occasioni per apprezzare i tesori della natura. 

Le quote variano da 600 a 2250m. La varietà di ambienti va dai pascoli alle alte cime rocciose, con 

due terzi del territorio ricoperti da boschi di faggio.  

 

PROGRAMMA / COSTI / ISCRIZIONI / PAGAMENTI  

Andata: sabato 09/luglio: Carnate > Vimercate - sosta pranzo [inclusa nel prezzo] - Barrea  

Partenze:  pullman 1 – Carnate ore 5.50 - Vimercate Via Mascagni ore 6.00 

                   pullman 2 –  Vimercate Via Cremagnani 6.00  

Ritorno: sabato 16/luglio – Partenza dall’hotel alle 9.00 – sosta pranzo [inclusa nel prezzo] –

Vimercate > Carnate (stessa composizione pullman dell’andata)  



COSTO  -   Soci CAI:   camera doppia                      €  500,00                           

                                              camera singola                      €  570,00 (disponibilità minima)                             

Comprensivo di: viaggio andata / ritorno Vimercate – Barrea, pensione completa (sacchetto per 

pranzo per i giorni di escursione), bevande incluse, dal giorno d’arrivo fino al giorno di partenza, 

trasferimenti in pullman, accompagnamento guide del parco.  

Non comprende: tutto quanto non specificato.  

Non sono previsti rimborsi in caso di utilizzo di mezzi propri se non autorizzati dal comitato 

organizzatore.  

Nota Bene: Il costo finale potrà subire lievi variazioni in relazione al consolidamento dei costi 

definitivi. Il numero delle persone dovrà essere limitato a 2 pullman (108 p. max), per problemi di 

ricettività alberghiera.  

Abbigliamento ed equipaggiamento: normale abbigliamento da montagna, giacca 

a vento e buoni scarponi da trekking, bastoncini telescopici. 

N.B: Munirsi della tessera CAI e della tessera sanitaria. 

Coordinatori programma: Giuseppe Galli (tel. 338-6876789 – tel. CAI1: 338-6901576), 

Guido Lovati (tel. 335-5754326) - Claudia Vertemati (tel. 338-4449639) - Pasquale Stucchi (tel. 338-

9858005) – Gualtiero Mattavelli (328-6575559) – Aiuto-coordinatori da identificare ad iscrizioni 

chiuse. 

A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei 

coordinatori. L’iscrizione implica l’adesione a tutte le indicazioni di questo programma ed a quelle 

più generali emesse dalla nostra sezione, in particolare la sottoscrizione della dichiarazione di 

avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni del programma escursionistico proposto 

dalla sezione CAI (Consenso Informato).  

Iscrizioni definitive (caparra € 100,00):  venerdì 4/11 Marzo, soci CAI Vimercate con 

registrazione manifestazione d’interesse. 

Venerdì 18 Marzo, soci CAI Vimercate (senza manifestazione d’interesse) 

Venerdì 25 Marzo, non soci CAI Vimercate. 

Pagamenti a saldo:  venerdì 3/10 giugno, con Assegno Bancario / Bonifico Bancario : 

IBAN: IT92J0103034070000001359227 - intestato a CAI Vimercate, specificando: saldo Settimana 

Parco Nazionale d’Abruzzo 09/16  Luglio 2016.  

Il comitato organizzatore                                                                                Vimercate, 01/03/2016 


