
 

 

 

  

 

Trekking del Gran Sasso                

QUANDO: Da Giovedì 26 a Domenica 30 Giugno 

ZONA:      Teramo - Abruzzo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 1600 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 10-12 km circa al giorno circa 

Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in rifugio 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 250 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione.  La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

Andrea 348-8066023                      mail: zambleraandrea@gmail.com 

 

Il Gran Sasso con i suoi 2912 mt slm è il massiccio montuoso più alto degli Appennini ed è parte dei Parchi Nazionali 

d’Italia. 

Data la sua elevazione che la differenzia dalle altre catene Appenniniche, il massiccio è ben visibile da tutti i principali 

gruppi montuosi dell’Appennino Centrale oltre che dal mare. 

Dal punto di vista geomorfologico rappresenta scenari paesaggistici unici e molto diversi nei due versanti: quello 

occidentale aquilano molto scosceso, ma prevalentemente erboso, e quello orientale teramano a maggior dislivello più 

aspro e roccioso con imponenti pareti di dolomia che ricordano i più importanti gruppi alpini dolomitici. 

Un viaggio indimenticabile lungo sentieri ghiaiosi ed aspre pendenze in un luogo selvaggio tra prati incontaminati e 

montagne maestose tra silenzio e contemplazione dove l’uomo può riscoprire il fascino dell’avventura e di toccare ogni 

giorno una vetta. 

Dettagli Giornate: 
1° Giorno: da Prati di Tivo al Rifugio Duca degli Abruzzi. Dislivello +400mt e 4 ore circa di cammino 

2° Giorno: dal Rifugio alla Vetta Occidentale (la più alta) del Gran Sasso e Rifugio Franchetti. Dislivello +600mt e 

5,30 ore di cammino 

3° Giorno: dal Rifugio salita al Torrione Cambi e alla vetta Centrale del Gran Sasso e ritorno al Rifugio. Dislivello 

+600mt e 5 ore circa di cammino  

4° Giorno: dal Rifugio periplo del Corno Piccolo e ritorno a Prati di Tivo. Dislivello -800mt e circa 5,30 ore di 

cammino. Nel pomeriggio rientro a casa 

 Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 6.00 presso il parcheggio Gratuito dell’Hotel Cristal Palace (BG). 

O direttamente a Prati di Tivo  alle ore 14.00 

 
 

 

 


