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FRASASSI UN’AVVENTURA IN MOVIMENTO 
 

 
Proposta 3gg/2 notti    

 
PROGRAMMA 3 GIORNI - 2 NOTTI 
 
1° giorno  
Partenza da Monte San Vito alle ore 8:30 con BUS. 
Arrivo del gruppo verso le ore 9.30 presso l'Hotel Le terme a San Vittore di Genga (AN), 
presentazione delle Guide Forestalp, deposito dei bagagli e preparazione all’escursione 
naturalistica.  
Trasferimento con BUS in località Cerqueto (6 km) e partenza per una escursione guidata a piedi 
alla scoperta dell’ambiente naturale del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi fino 
al piccolo borgo di Pierosara (pranzo al sacco) 
Introduzione all’orienteering e percorso gioco_gara all’interno delle vie del borgo. 
Al termine dell’attività rientro in struttura nel pomeriggio, sistemazione in camera e breve 
relax.  
Introduzione all’utilizzo della mountain bike e prove pratiche su tracciato appositamente 
predisposto.  
Cena in Hotel 
Dopo cena: “caccia alle lanterne” gioco notturno presso l’area verde attigua all'Hotel. 
 
2° giorno   
Colazione e partenza per una ciclo_escursione_speleologica guidata con le mountain bike lungo 
stradine secondarie fino alla Gola della Rossa. 
La bicicletta oltre per una piacevole pedalata verrà utilizzata come mezzo di trasporto ecologico 
per raggiungere la Gola della Rossa e permettere, ai partecipanti, di raggiungere poi a piedi la 
Grotta del Vernino.  
Breve introduzione alla speleologia e a seguire semplice percorso speleo-escursionistico. 
Pranzo al sacco e rientro in hotel nel pomeriggio. 
Rientro in Hotel e relax.  
Cena in Hotel e serata naturalistica con “caccia” ai notturni. 
 
3° giorno  
Colazione e divisione del gruppo in due sottogruppi:  
Gruppo A: introduzione al Nordic Walking, la tecnica della camminata nordica. 
Partenza per una escursione guidata mettendo in pratica i principi del Nordic Walking. 
(in alternativa attività di orienteering) 
Gruppo B: Percorso Avventura. Ponti tibetani, passaggi su cavi d'acciaio ed emozionanti 
tirolesi attraversano il fiume Sentino mettendo alla prova agilità ed equilibrio, in completa 
sicurezza. 
Pranzo in Hotel 
Inversione dei gruppi e termine dei servizi e partenza per Monte San Vito verso le ore 
17.00/17.30. 
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Quota di partecipazione: 166,00 euro  
 
La quota comprende:  
Viaggio andata e ritorno  Monte San Vito – Frasassi . Spostamenti in loco del secondo giorno. 
Guide Ambientali Escursionistiche con specializzazioni di Guida di Mountain Bike e Istruttore di 
Nordic Walking , Guida Speleologica, per la gestione delle attività in programma. 
Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del programma: mountain bike, bastoncini da 
nordic walking, bussole, corde, imbracature, ecc…. 
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza come meglio 
specificato nel programma (inclusi acqua minerale per i ragazzi, acqua minerale, vino locale e 
caffè per gli accompagnatori), sistemazione in camere multiple di 3 / 4 posti per gli studenti e 
camera doppia o singola per gli insegnanti, assicurazione RC di legge.  
Presenza personale Forestalp H 24 per tutta la durata del soggiorno. 
Gratuità per i docenti accompagnatori.  
 
 
La quota non comprende:  
Pranzo al sacco del primo giorno, extra e quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 
 
Date  
4/5/6 Settembre 2017  
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