I TRABOCCHI E LA MAJELLA con STARTREKK
Data Escursione:

08 Giugno 2019 al 09 Giugno 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : Vedi programma mt
Ore : 2gg ore
Difficoltà : T/E - E
Lunghezza : Vedi programma km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.507718
Accompagnatore 2: Valeria Contini

Un meraviglioso week end è quello che vi proponiamo tra meravigliosi tramonti sul mare, che godremo cenando su di un
affascinante e romanticissimo trabocco, le bellissime gole di Fara San Martino, per poi strisciare letteralmente a terra per
andare a scoprire il suggestivo Eremo di San Giovanni all’Orfento.
PROGRAMMA:
Sabato 8 giugno: Partenza da Roma ore 8.00, Bar Antico Casello, Via Tiburtina 954 (metro Rebibbia) e arrivo alle Sorgenti del
fiume Verde a Fara San Martino intorno alle ore 12.
All’arrivo, attraverseremo in escursione le spettacolari Gole di Fara San Martino, porta di ingresso a una delle più belle valli della
Majella. Da lì, fiancheggeremo i resti del Monastero benedettino di San Martino in Valle, e continueremo il sentiero salendo
verso Bocca dei Valloni.
Dati tecnici:
Difficoltà T/E
Lunghezza: 10 km
Dislivello: 350 m
Nel pomeriggio, spostamento verso Fossacesia Marina e sistemazione in hotel. Al tramonto, ci sposteremo a Rocca San
Giovanni percorrendo un tratto della Costa dei Trabocchi, per cenare sospesi sul mare presso il Trabocco Punta Tufano.
Dopo cena, rientro in hotel e pernottamento.
Domenica 9 giugno:
Dopo la prima colazione, partenza da Fossacesia Marina verso Decontra, dove imboccheremo il sentiero B1 e camminando e
strisciando raggiungeremo il suggestivo Eremo di San Giovanni all’Orfento. Da lì, arriveremo alla Majelletta per goderci un
meraviglioso panorama a 360 gradi.
Dati tecnici:
Difficoltà: E
Lunghezza: 12 km
Dislivello: 600 m
N.B. Possibilità per chi non se la sente o per i meno allenati, di ridurre un po’ il percorso.
Nel tardo pomeriggio rientro a Roma e arrivo in serata.
COSTI:
170,00 euro a persona
La quota comprende:
- una notte in hotel 4 stelle, in camera doppia
- una colazione
- una cena in Trabocco
- due escursioni
- un pranzo al sacco
- viaggio in pullman GT a/r da Roma (con gruppo di almeno 40 pax) - assistenza completa di almeno due accompagnatori
Startrekk.
- supplemento singola 35,00 euro a notte (disponibilita? limitata)
La quota non comprende:
- tessera associativa Federtrek per chi ne fosse sprovvisto (15,00 euro).
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 70,00 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
APPUNTAMENTO:
Ore 8.00 Bar Antico Casello, Via Tiburtina 954, adiacente metro B Rebibbia.
ACCOMPAGNATORI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
Valeria Contini
Evento riservato ai soci in regola con in tesseramento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

