DOMENICA 16 GIUGNO 2019
CIMA DI VALLEVONA

Il Santuario di Santa Maria dei Bisognosi (1043 m) o Santuario Madonna del
Monte sorge fuori dal centro abitato di Pereto, in provincia de L’Aquila. Il luogo di
culto offre ai propri visitatori uno splendido panorama sulla zona circostante. Dal
Santuario ci incammineremo tra alternanze di prato e macchia e saliremo all'Ara
d'Ercole (m 1200). Poi per macchia e roccette raggiungeremo Prato dei Frati, mentre
per la cresta boscosa arriveremo prima alla Torretta ed infine, alla Cima di Vallevona
(m 1818). La vista spazierà su tutti i Carseolani ed i vicini Simbruini. Il ritorno sarà per
lo stesso sentiero dell'andata.
DATI TECNICI: Difficoltà: E - KM 16 - Dislivello 750 M - Ore di percorrenza 6
APPUNTAMENTO: ORE 8 Metro B fermata S.M. del SOCCORSO (Parcheggio)

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco, acqua, mantellina, torcia
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
Per bambini (minori) Tessera FT 5 € - Quota per l’associazione: 8 €. Quota under 30: non richiesta.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute
le spese sostenute per l'organizzazione delle attività dell’associazione, inoltre si riservano di accettare o meno
le richieste di partecipazione per rispettare le condizioni di sicurezza previste per le attività.
Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio
(autostrada e carburante) che verranno ripartite tra i trasportati (cercheremo di formare equipaggi di 3-4
persone così ottimizzare i costi). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20€/k. Per

motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni ad insindacabile discrezione degli
accompagnatori.

AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza od organizzativi l’escursione può subire variazioni ad
insindacabile discrezione degli accompagnatori.

AEV Antonio Misso cell. 333-3086892 antoniomisso65@gmail.com
AEV Maurizio De Carli cell. 3497402203 mau62.decarli@gmail.com

www.ogniquota.it

