ROCCA CALASCIO e SANTO STEFANO DI SESSANIO
con StarTrekk
Data Escursione:

23 Febbraio 2019 al 24 Febbraio 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : mt
Ore : 2gg ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2: Francesco & Massimiliano
Un week end da sogno è quello che vi proponiamo per questo fine febbraio.
Imbiancato e affascinante, così si presenterà lo scenario di questi luoghi meravigliosi, che ci sapranno riportare indietro nel
tempo e ci lasceranno quella straordinaria sensazione di benessere e relax che solo posti così unici sanno fare.
PROGRAMMA:
Sabato 23 febbraio:
ore 8.00 partenza in pullman da Roma, Bar Antico Casello, (Via Tiburtina 954).
Arrivo alle 11.00 a Santo Stefano di Sessanio e inizio di una bellissimo urban trek all’interno del meraviglioso borgo, con una
guida naturalista di Santo Stefano.
Ore 13.00 pranzo tipico in uno splendido e caratteristico ristorante del borgo.
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
Domenica 24 febbraio:
dopo la prima colazione, partenza per una bellissima ciaspolata alla scoperta del Castello di Rocca Calascio. Da Santo Stefano
di Sessanio ci porteremo infatti attraverso un comodo e facile sentiero, ai piedi di questa bellissima Rocca, simbolo
incontrastato delle bellezze abruzzesi.
Rientro a Santo Stefano per lo stesso sentiero dell’andata (7 km a/r, 300 m dsl).
Sosta rigeneratrice per una cioccolata calda e ripartenza per Roma con arrivo in serata.
COSTI:
150,00 a persona
La quota comprende:
- una notte in hotel 3 stelle, in camera doppia
- una colazione
- una cena
- un pranzo in ristorante a Santo Stefano di Sessanio
- due escursioni
- un pranzo al sacco
- viaggio in pullman GT a/r da Roma
- assistenza completa di almeno tre accompagnatori Startrekk.
- supplemento singola 35,00 euro a notte (disponibilità limitata)
La quota non comprende:
- Eventuale noleggio ciaspole (10,00 euro)
- Tessera associativa per chi ne fosse sprovvisto, con posibilità di farla il giorno stesso (15,00 euro).
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 80,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK. Inviare
email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it, indicando:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- n. Tessera Federtrek
- eventuali intolleranze alimentari
- se avete bisogno delle ciaspole
ACCOMPAGNATORI:
Pierluigi Picconi 3475077183

Francesco Franchini 338 5731180
Massimiliano Massullo 3939765215
ABBIGLIAMENTO:
Cosa portare: abbigliamento trekking per ambiente innevato (nello zaino non dimenticare un pile, giacca a vento/antipioggia e
una maglia di ricambio), scarponi da trekking, berretto, borraccia, pranzo al sacco, frutta secca, crema protettiva, occhiali da
sole. OBBLIGATORI: bastoncini, guanti da neve e ghette.
Alcune info su Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio:
(http://ilkim.it/rocca-calascio-il-castello-di-ladyhawke-tra-i-15-piu-belli-al-mondo-secondo-national-geographic/)
(https://www.10cose.it/santo-stefano-di-sessanio/cosa-vedere-santo-stefano-di-sessanio)
Evento riservato ai soci in regola con in tesseramento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

