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Destinatari 

Periodo

Durata

Sistemazione

Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo 
grado

Settembre, Ottobre, Novembre.

3 giorni (2 notti). Il programma può essere 
personalizzato su richiesta dei partecipanti. 
Esempio: 4 giorni (3 notti); 2 giorni (1 notte); 
5 giorni (4 notti)

In albergo tre stelle all’interno del Parco        

Per maggiori informazioni su costi e dettagli: 
www.ecotur.org - informazioni@ecotur.org

“L’autunno...
la stagione dei colori e degli amori”
                                            

Viaggi d’istruzione

Una stagione di colori 
davvero particolari che ha 
i s p i r a t o  p i t t o r i  e  
fotografi: dal verde, al 
g i a l l o  a l  v e rm i g l i o .  
Sfumature che sono una 
delle caratteristiche di una 
stagione come l'autunno 
c h e  a s s u m e  l e  
caratteristiche di una 
tavolozza di pittori. Il giallo 
degli sconfinati boschi di 
faggio viene interrotto dalle 
fiammate rosse degli aceri 
di montagna e le macchie verdi delle conifere sembrano dire che tutto cambia, 
ma non per loro. Nel fitto del bosco le pietre grigio calcare si ammantano del 
verde del muschio rigoglioso di pioggia e dagli alberi e dai cespugli pendono frutti 
e bacche ormai maturi. L'autunno è la stagione dell'abbondanza. Alcuni animali, 
come l'orso, fanno le scorte di grasso per superare il freddo inverno delle 
montagne dell'Appennino, altri, come cervi e camosci, sono impegnati nelle 
lotte, nelle rincorse e negli accoppiamenti della stagione degli amori, mentre i 
pastori radunano le greggi per effettuare la Transumanza che li condurrà nelle 
calde pianure del Tavoliere delle Puglie.

Scheda informativa
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PRIMO GIORNO

TERZO GIORNO

SECONDO GIORNO

INTRODUZIONE AL PARCO: VAL FONDILLO  SORGENTI DELLA 
TORNARECCIA
Arrivo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. Breve escursione pomeridiana nella Val Fondillo, lungo il Tratturo 
Pescasseroli - Candela. La Transumanza: lo spostamento ciclico delle greggi. 
Escursione lungo il torrente fino alle sorgenti basali della Tornareccia. L'escursione 
sarà l'occasione per mettere a fuoco i concetti di Transumanza e Tratturo. Rientro in 
albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

DISEGNO ED INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO - ESCURSIONE IN 
CAMOSCIARA - ESCURSIONE SERALE “IL BRAMITO DEL CERVO”
Ore 8.00 colazione. Ore 9.00 incontro con la guida e partenza per la Riserva 
Integrale della Camosciara.  Escursione presso la Cascata delle Ninfe e delle Tre 
Cannelle. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio escursione presso le panoramiche  Gole 
di Barrea…disegniamo il paesaggio. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena 
ed a seguire escursione serale per ascoltare il bramito del cervo pernottamento. 

Ore 8.00 colazione. Ore 9.00 incontro con la guida e visita presso il Centro 
Recuperi della Fauna Selvatica di Pescasseroli. Visita del Museo del Parco e  
proiezione di un audiovisivo. Visita del Centro storico di Pescasseroli. La 
Merenda dell'Orso, degustazione di prodotti tipici abruzzesi. Pranzo in albergo. 
Partenza prevista nel tardo pomeriggio.

Viaggi d’istruzione

“L’autunno...
la stagione dei colori e degli amori”
                                            


