
                                
 

Sabato e Domenica 4 – 5 Marzo 2017 

Festa dell’Altra Neve nel Parco Nazionale d’Abruzzo  
(con le ciaspole o sci di fondo) 

 

Cammino:  Difficoltà E. I Percorsi, di circa 5 ore e di Dislivello tra i 200 ed i 500 m. 

saranno scelti in base alla Presenza ed alla Tipologia di neve che troveremo ad 

insindacabile giudizio degli Accompagnatori. 
 

Le Associazioni di Sentiero Verde e Cammino Possibile organizzano, in occasione della Festa 

dell’Altra Neve, due giorni di Ciaspolate e di Sci di Fondo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.  

Cercheremo di dimostrare come si possa vivere la Montagna in maniera “sostenibile” sia sotto il 

profilo “Ambientale” che “Economico”. Senza devastare il Territorio con impianti megagalattici e 

senza dipendere dai capricci del Meteo. Soggiorneremo ad Opi, uno dei più bei Borghi d’Italia.  
 

Abbigliamento: a strati: maglietta tecnica, pile leggero, maglione o pile pesante, giacca a vento. 

Scarponi e ghette. Occhiali, bastoncini, berretto di lana, sciarpa e guanti. Consigliata: borraccia con 

bevanda calda.  

Note: Per chi porta l’automobile: necessarie le catene a bordo o pneumatici invernali. 

Costi - Per partecipare è necessario essere soci della FederTrek; l’adesione può essere fatta il 

giorno stesso dell’escursione (tessera € 15). Se vi associate in anticipo (telefonando a Silvano o 

Marco) sarete assicurati dal giorno stesso dell’escursione.  

- Contributo benzina per chi chiede un passaggio: € 25 a persona. Albergo ad Opi in camera doppia 

€ 40 con trattamento di mezza pensione (cena, pernotto e 1^ colazione). I pranzi del sabato e della 

domenica sono al sacco a carico dei partecipanti. 

Per le iscrizioni: AEV Marco Bailetti: marcobailetti@yahoo.it o 349 4058276 OPPURE AEV Silvano 

Bistoni 06 4450245 dalle 20 alle 22, 347 2920818 silvanobi@libero.it 

L’iscrizione va effettuata entro LUNEDI’ 27 febbraio. 

Appuntamenti:  

A Roma alle ore 7:30 di Sabato 4 Marzo: Capolinea Metro “B” Rebibbia, davanti al Bar “L’Antico 

Casello” oppure all’uscita autostradale di Celano ore 9:00 (A24 – Direzione Pescara). 

L’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota 

dando nome e cognome, un numero di telefono, l’eventuale disponibilità di vettura propria e 

l’indicazione dell’appuntamento al quale ci si troverà. 

 
Possibilità di noleggio Ciaspole, per il w.e. € 5.00 fino ad esaurimento scorte 

Possibilità di noleggio sci da fondo nel punto di partenza (sci, scarpe e racchette € 15.00). 
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