
 

1° giorno: 16 ottobre 2021 

Da Forca d’Acero al valico dell’ Inguagnera 

Bella, solitaria e selvaggia, la valle Inguagnera è attraversata dall’itinerario più comodo che conduce fino al 
valico da cui si domina gran parte del cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, i monti della Camosciara, la Val 
Fondillo ed il Monte Amaro. Lo spettacolo di cui si gode è di quelli più affascinanti, con la valle ammantata 
da boschi da cui emergono montagne dalle fattezze quasi dolomitiche. Lungo il percorso non è difficile 
osservare cervi, camosci e aquile, tutti animali che frequentano assiduamente questo settore del Parco. 
Itinerario in gran parte semplice, ma con un tratto di salita un pò ripida per giungere al valico. 

Rientro, cena e pernottamento 

 

Difficoltà percorso: E (Media) 

Lunghezza percorso: 10 Km 

Dislivello: m. 500 

Durata percorso: 6 ore soste escluse. 

   

2° giorno: 17 ottobre 2021 

Breakfast nell’agriturismo 

Partenza ore 9.00/9.30 con auto proprie  

Dalla Madonna del Canneto ai Tre confini 

Un’escursione immersi nella più bella valle del versante Laziale del Parco, tra splendidi boschi, 
accompagnati dalle acque del torrente Melfa, che qui ha le sue sorgenti e che attraversa la valle formando 
pozze d’acqua e cascate! Tutto intorno si ergono imponenti le montagne più alte del Parco, cime che 
superano i 2000 m, con bellissimi paesaggi.  Un percorso relativamente facile in un ambiente fatato, reso 
ancora più bello dai colori autunnali. 

Difficoltà percorso : E (Media) 

Lunghezza percorso : 15 km 

Dislivello: m. 450 

Durata percorso: 6 ore soste escluse 

  

Il programma è consigliato a bambini a partire da 12 anni che siano abituati a camminare 

 

🐶 ANIMALI AL SEGUITO NON AMMESSI IN QUANTO VIGE UN DIVIETO IN MOLTI DEI PERCORSI CHE 
EFFETTUEREMO NEL PARCO NAZIONALE 

  



La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la 
sicurezza o in base alle condizioni del meteo del sentiero e dei partecipanti 

Quando percorri un sentiero fai in modo che chi viene dopo di te non si accorga del tuo passaggio 

  

🎒 COSA PORTARE: 

Obbligatorio: Scarpe da Trekking, crema solare, cappellino, borraccia, giaccone impermeabile 

  

Consigliato: bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, torcia elettrica, binocolo e macchinetta fotografica 

Ora e luogo degli appuntamenti a Roma o direttamente in loco, saranno comunicati ai partecipanti qualche 
giorno prima della partenza 

 Il pacchetto include: 

  

Sistemazione presso Agriturismo Case Marceglie e (o altra struttura nelle vicinanze), in camere con bagno  

Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) 

Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio 

Assicurazione base medico-bagaglio 

  

N.B. 

Per la prima escursione, si consiglia di partire al mattino già attrezzati anche per il pranzo (alimenti e 
bevande), non essendo previsto alcun pranzo dal programma, né è prevista la sosta in prossimità di 
strutture idonee per la consumazione o confezionamento di pasti o panini. 

  

  

 


