
 

 

Centro Auser Insieme APS 

Vssh Zentrum Zusammen VFG 

 

 

trekking 2018 – Dolomiti Friulane  

trekking 2019 – Toscana e il mare di Cecina 

 

trekking 2021 

Abruzzo 

(proviamoci!) 

 

dove PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA. 

quando  dal 4 al 10 ottobre 

 

come trasferimento con pulmini a noleggio, pernottamento in albergo  a 

Campo di Giove 

 

programma 1° giorno –  trasferimento da Bolzano a Campo di Giove, 

sistemazione in albergo, incontro con la guida e 

presentazione del trekking 

2° giorno –  escursione sul Monte Morrone  - salita 500 mt.  

3° giorno –  escursione sul monte Porrara - salita 800 mt 

4° giorno –  escursione eremi Majella e valle Orfento - salita 300 mt 

5° giorno –  escursione Blockhaus e Murelle - salita 600 mt 

6° giorno –  rientro 

Servizio guida ci accompagnerà nelle escursioni per l’intero periodo William 

Santoleri, Maestro di Escursionismo - Accompagnatore di media 

montagna del Collegio Guide Alpine d’Abruzzo. 

costi come per tutte le nostre iniziative, facciamo il possibile per 

contenerli al massimo. Alcune spese sono fisse (guida, noleggio 

automezzi, costo carburante ed autostrada), altre variabili; pertanto 

il costo sarà in funzione del numero dei partecipanti. Questa è una 

tabella di massima: 

partecipanti 6 8 10 12 15 18 

costo 650 € 580 € 600 € 560 € 520 € 490 € 



 

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 

esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alle attività del Centro Auser Insieme APS - Vssh 

Zentrum Zusammen VFG. 

Se avete ricevuto questa mail per errore o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 

comunicazione all'indirizzo mail: auserbz@gmail.com 

La quota comprende viaggio A/R più spostamenti locali escluso eventuali funivie, 

seggiovie, mezzi pubblici ecc. - nr.  6 pernottamenti in albergo  stanza doppia con 

sevizi in camera (disponibili alcune singole con supplemento). Trattamento di mezza 

pensione (cena + prima colazione) presso l’albergo.  

Servizio di accompagnamento per l’intero periodo – assicurazione medico – bagagli. 

Il costo di partecipazione potrebbe subire modeste modifiche in funzione delle spese 

sostenute. 

 

Perché la Majella 

 

La bella stagione nella Majella accende i paesaggi di colori meravigliosi dalle cime 

della montagna fino alle sue valli creando un'atmosfera che è bellezza e magia 

insieme. Vivere questa stagione in Abruzzo, al cospetto della Montagna Madre è una 

delle esperienze più entusiasmanti che gli amanti della natura possano desiderare. 

Alloggeremo presso l’albergo FONTE ROMANA di Campo di Giove, in provincia di 

l’Aquila. Questa una recensione dell’albergo: ”Posto molto carino, una chicca e il mangiare che 

prepara la cuoca è ottimo e sfizioso. I proprietari sono gentilissimi ed ospitali. Consiglio una vacanza 

perché ti senti meglio che a casa. Complimenti siete grandi! “ 

Campo di Giove è un comune italiano di 781 abitanti, posto al confine con la 

provincia di Chieti.   

 

Per ulteriori informazioni  

scrivere a auserbz@gmail.com o telefonare al nr. 334 2678706 

 

nr. massimo partecipanti. 18 

 

la prenotazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà definitiva al versamento 

della cauzione di € 100 ad AUSER INSIEME  APS – Bolzano  

IBAN  IT18 D060 4511 6030 0000 5007 064 
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