Valle dell'Atessa - Coppo della Polinella
Sulle tracce degli animali selvatici
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Si tratta di una facile escursione, ottima per spendere una mezza
giornata in una delle zone dove il bosco è più bello e suggestivo. Itinerario adatto a coloro che non vogliono affaticarsi troppo e che attraversa
ampie radure a pascolo.
PARTENZA Ore 9.00 - RIENTRO Ore 13.00
DISLIVELLO 300 mt DIFFICOLTA' Facile

Val di Rose - Valle Jannanghera
Nel regno del Camoscio d'Abruzzo
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Rappresenta una tappa d'obbligo per chi è in visita nel Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise. Il percorso attraverso la Val di Rose è uno dei
più frequentati e conosciuti del Parco Nazionale d'Abruzzo grazie alla
facilità con cui si può avvistare il Camoscio d'Abruzzo.
PARTENZA Ore 8.00 - RIENTRO Ore 16.00
DISLIVELLO 850 mt - DIFFICOLTA' Impegnativa

Riserva Integrale della Camosciara
Piacevole escursione tra faggi secolari
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Alla scoperta dell’antica faggeta di Pescasseroli, zona di pascolo di
numerosi specie selvatiche tra cui l’Orso bruno marsicano. E' divenuta
famosa anche per esser stata la location del film documentario La Volpe
e la Bambina di Luc Jacquet.
PARTENZA Ore 9.00 - RIENTRO Ore 13.00
DISLIVELLO 100 mt - DIFFICOLTA' Adatta a tutti

Passo Godi - Stazzo Ziomas

Con le racchette da neve nel cuore del Parco
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Itinerario molto piacevole, in una delle zone meno note del Parco, che
conduce alla vetta molto panoramica del Monte Marcolano. Il motivo di
interesse principale è dato dalla fitta faggeta in cui si cammina, a piena
immersione, per gran parte dell'escursione e dalla possibilità di avvistamento degli animali più elusivi.
PARTENZA Ore 9.00 - RIENTRO Ore 16.00
DISLIVELLO 300 mt - DIFFICOLTA' Media

INFORMAZIONI Tutte le escursioni e le attività sono seguite da professionisti iscritti all’albo delle Guide Alpine Regione Abruzzo elenco speciale Accompagnatori di Media Montagna. Le escursioni devono essere prenotate entro le ore 18.00 del giorno precedente presso la sede della Wildlife Adventures. Sono
necessari abbigliamento e calzature adatte all’escursionismo. Sempre consigliati binocolo e macchina fotografica. Per motivi organizzativi o di sicurezza il
programma può subire variazioni.
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