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 Traversata Campotosto (Aq) 
 

Escursione con ciaspole o con sci d’alpinismo dal notevole valore paesaggistico che dalle viste mozzafiato 

del Lago di Campotosto e dei Monti della Laga spazia sulla Valle del Vomano e sul Gran Sasso d’Italia. Tra 

natura e cultura, si percorre un tratto del Sentiero Italia sulle

abitati di Campotosto e Frattoli. Dalla provincia dell’Aquila a quella di Teramo si attraversa una singolare 

realtà montana del Parco Nazionale del

Velentina ci attende un pranzetto di specialità e prelibatezze della nostra montagna!!!

 
ITINERARIO: Campotosto (1.300 m.) 

Difficoltà: EAI (Escursionistica in Ambiente Innevato); Di

Accompagnatori: AE Gen
 

PARTENZA: ore 6,00 dalla Sede del CAI di Teramo, in Via Cona 180, adiacente Istituto Geometri.

 

QUOTE: per tutti i Soci      €.  30,00 

    per i NON SOCI  €.  35,00 

 

Prenotazioni entro e non oltre 

in segreteria, al n. 347

Resta inteso che i posti in pullman sono garantiti e riserva

al raggiunto del numero massimo d
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Traversata Campotosto (Aq) – Frattoli (Te)

o con sci d’alpinismo dal notevole valore paesaggistico che dalle viste mozzafiato 

del Lago di Campotosto e dei Monti della Laga spazia sulla Valle del Vomano e sul Gran Sasso d’Italia. Tra 

natura e cultura, si percorre un tratto del Sentiero Italia sulle pendici montane di Monte di Mezzo unendo gli 

abitati di Campotosto e Frattoli. Dalla provincia dell’Aquila a quella di Teramo si attraversa una singolare 

realtà montana del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e a fine escursione al Ristoro d

Velentina ci attende un pranzetto di specialità e prelibatezze della nostra montagna!!!

) – Il Coppo (1.600 m.) – Colle dei Prati (1.700

(Escursionistica in Ambiente Innevato); Dislivello: salita 400 m. – discesa 600 m

Accompagnatori: AE Gennaro Pirocchi, Luigi De Angelis e Paolo Iacovoni

del CAI di Teramo, in Via Cona 180, adiacente Istituto Geometri.

30,00  -  comprensivi di Pullman a/r  e pranzo; 

35,00  - comprensivi di Pullman a/r,  pranzo e assicurazion

entro e non oltre martedì 18 febbraio (previo versamento di acconto di 

347/3767682 (Luigi), o via mail a segreteria@caiteramo.it

 

Resta inteso che i posti in pullman sono garantiti e riservati in ordine di prenotazione,

massimo dei posti disponibili (74) non saranno accettate ulteriori adesioni.

 

 

Frattoli (Te) 

o con sci d’alpinismo dal notevole valore paesaggistico che dalle viste mozzafiato 

del Lago di Campotosto e dei Monti della Laga spazia sulla Valle del Vomano e sul Gran Sasso d’Italia. Tra 

pendici montane di Monte di Mezzo unendo gli 

abitati di Campotosto e Frattoli. Dalla provincia dell’Aquila a quella di Teramo si attraversa una singolare 

Gran Sasso e Monti della Laga e a fine escursione al Ristoro da 

Velentina ci attende un pranzetto di specialità e prelibatezze della nostra montagna!!! 

Colle dei Prati (1.700 m.) – Frattoli (1.100 m.) 

discesa 600 m. – Lung.: 11 km. 

Paolo Iacovoni. 

del CAI di Teramo, in Via Cona 180, adiacente Istituto Geometri. 

assicurazione. 

(previo versamento di acconto di €. 10,00) 

segreteria@caiteramo.it 

ti in ordine di prenotazione, 

saranno accettate ulteriori adesioni. 


