
Caratteristiche tecniche : 
       Km totali da percorrere: 13 Km ( circa); Difficoltà : T/E 
       Durata  5 h A/R 
  dislivello 300 mt  
  Il percorso sarà pressochè in ombra in mezzo ad una faggeta !    

               Domenica 24 luglio 2016 
Abruzzo Parco Velino Sirente – Loc.Rovere 

da Fonte dell’Acqua ( 1100 mt )  a Fonte Anatella ( 1360 mt ) 
Passeggiata fresca & semplice in faggeta! 

Descrizione dell’Escursione : 
Bella escursione,prevalentemente in  piano,su uno dei più suggestivi sentieri del Parco Regionale Sirente Velino. 
Cammineremo in mezzo ad una tra le più grandi faggete dell’Appennino ,mentre per tutto il percorso  ci accompa 
gnerà la bellissima vista del versante più selvaggio del Sirente(Nord) L'ambiente è suggestivo perché si attraversa 
un fitto bosco  con alberi di notevoli dimensioni.L'escursione inizia alle h 9,45 dal parcheggio dello Chalet del Siren 
te (dove è possibile approvvigionarsi per il pranzo)in località Fonte dell’Acqua a circa1.100 metri s.l.m.,lungo la stra 
da per Secinaro.Arriveremo in Località Fonte Anatella a 1.360m dove faremo la sosta pranzo e  da dove inizieremo 
a scendere allo Chalet del Sirente per la stessa strada dell’andata, per ripartire per Roma intorno alle h.17,30 circa. 

APPUNTAMENTI:  
1°Appuntamento ore 7:45  Bar accanto  alla stazione di servizio Q8 ( Via Tuscolana ) Metro A «Anagnina»  
2°Appuntamento  ore 9:45 dal parcheggio dello Chalet del Sirente   

Abbigliamento: Scarpe  da trekking, bastoncini, acqua  ( almeno 1 litro ) , cappello da sole , crema solare , 
mantellina  per la pioggia  e  pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

ALTRE INFORMAZIONI   
Contributo per l’escursione è di 8 euro ; di cui 1 andrà a Save the Children; 
 il costo del trasporto ( benzina e pedaggio)  è a carico dei partecipanti e distribuito tra l’equipaggio,     
       l’autista per convenzione non paga! 
La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento.TESSERA FederTrek (15 euro): obbligatoria 
con validità di 1 anno.Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria la tessera e la trascrizione del numero. 
Per Informazioni e prenota zioni  fare riferimento a : 
AEV Raffaele Muti Tel.3487 410105-email:raffaelemuti@libero.it-Tel.Abitaz.06/56386773  
AEV  Luisa Mostile  Pontieri del Dialogo  (Tel.339 3730298 email; (telefonare dopo le 18) Posstibili Iscrizioni on 
line al SITO WWW.PONTIEIRDELDIALOGO.ORG oppure mandare un email al INFO@PONTIERIELDIALOGO.ORG  
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