
      

    

Da Tagliacozzo a Carsoli: 
Lunedi 1 Maggio 2023 

                          

Uno dei più bei trek di giornata che è possibile fare utilizzando il treno. Da Tagliacozzo si traversa il 

centro storico e poi lo si costeggia, passando vicino ad una bella cascata. Si raggiunge Piccola Svizzera 

da cui si prosegue verso Marsia da cui si sale alla cima del M. Midia. Da qui per percorso di cresta 

comoda si arriva al Monte Fontecellese da cui si scende verso Carsoli dove si riprende il treno. 

L'accompagnatore si riserva di invertire il percorso da Carsoli a Tagliacozzo Il percorso richiede un certo 

allenamento per lunghezza e dislivello ma è molto appagante per varietà paesaggistica e culturale. In 

collaborazione con Dedalo Trek. Appuntamento: dettagli ai partecipanti. Informazioni e prenotazioni: 

AEV Dario Valori 335223014, AEV Marco Rosolia 3476705971. Dati tecnici: difficoltà E/EE; 

lunghezza km 22 traversata; dislivello 1000m; durata 9 ore. Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe 

da trekking alte obbligatorie e bastoncini, berretto di lana, mantellina antipioggia, abbigliamento a 

strati e vestiario adeguato per camminare comodamente, maglia di ricambio, almeno 1L di acqua, 

pranzo al sacco. INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO.  La tessera Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può essere sottoscritta online, 

seguendo le indicazioni specificate sul sito www.sentieroverde.org , almeno 3 giorni prima 

dell’escursione. E’ previsto un contributo sociale di partecipazione di 10 euro per le spese di 

organizzazione dell’evento. L’iniziativa può subire variazioni di programma per ragioni di sicurezza 

o per maltempo ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori. Il partecipante che soffra di 

particolari patologie mediche che possano influire sulla propria o altrui sicurezza, è pregato di darne 

avviso agli Accompagnatori. Attenzione: a causa dell'emergenza Covid-19, i partecipanti sono 

tenuti a consultare, conoscere e rispettare i decreti del Governo e le indicazioni sul sito Federtrek ( 

www.federtrek.org ) per la partecipazione alle escursioni. 
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