
di Sulmona.  Lungo queste montagne non di rado si pos-

sono incontrare animali appartenenti alla fauna tipica dei 

confinanti Parco della Maiella e Parco Nazionale d'Abruz-

zo, Lazio e Molise (cervi, caprioli, cinghiali, lepri, volpi) e, 

con più fortuna, ammirare in lontananza le splendide im-

magini dell'orso e del lupo appenninico.   

L'Abruzzo è terra di 

m o n t a g n e . 

È sufficiente spaziare 

con lo sguardo lungo 

l'orizzonte, in qualsiasi 

angolo della regione ci 

si trovi, per incontrare 

filari di cime rocciose 

che, allineate come sol-

datini di piombo, svetta-

no verso il cielo. 

Sono i massicci della 

Majella, del Gran Sasso, 

della Laga, del gruppo 

Sirente-Velino, solo per 

citare i più grandi e noti. 

Un fantastico mondo di 

alta quota che costitui-

sce il più formidabile 

complesso montano 

dell’Appennino (con 

caratteristiche a volte 

alpine), collocato strate-

gicamente nel centro 

dell’Italia e del Mediter-

r a n e o . 

L’Alto Sangro si estende 

nella valle Peligna, che 

deriva il nome dall'anti-

ca popolazione italica 

dei Peligni, ed ha come 

centro principale la città 

DIEC I GIORNI TRA CONFETTI , PASTORI E ORSI SUI MONTI D’ABRUZZO 

PROGRAMMA 

9 Maggio 

Ritrovo dei partecipanti 

a Sulmona presso l’area 

camper  

10 Maggio 

Visita di Sulmona  

11 Maggio 

Trasferimento a Scanno 

e visita del paese 

12 Maggio 

Trasferimento a Pescas-

seroli presso il locale 

campeggio e visita 

13 Maggio 

Giornata libera 

14 Maggio 

Trasferimento a Barrea 

e sosta in area camper 

15 Maggio 

Visita a Alfedena e rien-

tro a Barrea 

16 Maggio 

Giornata libera 

17 Maggio 

Trasferimento a Rivi-
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sondoli 

18 Maggio 

Visita di Pescocostanzo 

e termine del tour. 
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     IMPORTANTE 

conosciuta come Il bam-

bino di Scanno, o Scanno 

Boy.  

Pescasseroli è adagiata in 

una conca all'ingresso 

dell'Alta Valle del Sangro 

a m. 1167 sul livello del 

mare. Questo altopiano 

ricco di pascoli è circon-

dato da boschi centenari 

e montagne suggestive. 

Pescasseroli è un paese 

in cui è evidente la sim-

biosi tra natura ed archi-

tettura: il centro abitato 

è in perfetta armonia con 

le meraviglie naturali che 

lo circondano. Il nucleo 

urbano, in posizione pia-

neggiante, si è sviluppato 

attorno all'antica abbazia 

ed è caratterizzato da 

tradizionali costruzioni in 

muratura di pietrame e 

malta, adornate dalle 

particolari finestre con 

imbotti in pietra da taglio 

locale ,  denominata 

"pietra gentile" dal nome 

dell'omonima montagna.  

 

   INFORMAZIONI TURIST I CHE 

Sulmona è il principale centro della Valle 

Peligna, ai piedi della Maiella. A doverla 

immortalare con due definizioni, le più 

immediate (e scontate) sono: patria di 

Ovidio e città dei confetti. Di quest’ulti-

mi ci si accorge subito non appena si 

arriva a Sulmona. Le sue vetrine espon-

gono una quantità incredibile di confetti, 

di ogni colore e foggia, ostentando 

un’arte che va ben oltre la delizia del 

palato.   

Scanno è un'importante stazione di sog-

giorno invernale ed estivo ed è nota 

come il borgo dei fotografi. I suoi incon-

fondibili scorci e la sua gente sono stati 

lungo tutto il Novecento i soggetti di 

tanti famosi scatti realizzati da Hilde 

Lotz-Bauer, Henri Cartier-Bresson, Ma-

rio Giacomelli, Renzo Tortelli, Gianni 

Berengo Gardin, Ferdinando Scianna, 

Mario Cresci e molti altri. Nel 1964 fu 

proprio una fotografia scattata a Scanno 

da Mario Giacomelli ad entrare a far 

parte della prestigiosa collezione di ope-

re fotografiche del Museum of Modern 

Art di New York. Questa immagine è 
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Il viaggio si effettuerà 

soltanto al raggiungi-

mento di 10 equipaggi 

iscritti e, per ragioni 

organizzative, non 

saranno accettate 

iscrizioni superiori a 

15 equipaggi. 

 

Per ragioni di ordine 

logistico si consiglia vi-

vamente di dotare il 

proprio camper di appa-

rato CB. 



Successivamente all’i-

scrizione verrà forni-

to ad ogni equipaggio 

un vademecum detta-

gliato di tutto il pro-

gramma, contenente 

le informazioni relati-

ve ai punti sosta ed 

alle visite guidate nel-

le varie località in 

programma. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE 

€ 560,00 due persone 

e un camper, € 180,00 

ogni persona in più, la 

quota comprende le spe-

se organizzative, il servi-

zio di accompagnatore 

tecnico a disposizione 

per tutta la durata del 

viaggio, le soste nelle 

aree camper e nei cam-

peggi, le visite guidate 

come da programma. 

La quota non comprende 

gli ingressi, i pasti, il car-

burante, le autostrade e 

tutto quanto non indica-

to ne “la quota compren-

de”. 

 

Per informazioni e 
iscrizioni contattare 

Massimo al 
3931373863  

o scrivere a 
info@mondorama.eu 

è possibile anche 
consultare il sito web 
www.mondorama.eu  

 


