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Bal 7 al 9  Maggio 2021 
" L’Abruzzo in primavera" 
Primo trekking della stagione tra i monti di Pescasseroli e Scanno 
Ai confini del Parco Nazionale PNALM, visitando uno scenario naturalistico meraviglioso 
 

Dal 28 al  30 Maggio 2021 
" Viaggio nel parco Naturale del Matese " 
Alla scoperta del Parco regionale del Matese., attraversando fantastici boschi , immense vallate , laghi e 
corsi d’acqua , percorrendo un territorio di alto pregio naturalistico al confine con il Molise. 

 
Dal 22 al 27 Giugno 2021 
" Gran Tour del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise " 
                             “ a ricordo di Giulio Canini” 
Un incantevole viaggio dentro e fuori il Parco Nazionale d’Abruzzo , Lazio e Molise, in zone meno 
conosciute ma sicuramente le più suggestive  Il PNALM è uno dei siti naturalistici piu importanti 
d’Italia, catene montuose di altitudine compresa tra i 900 e i 2.200 ms.l.m. Le montagne del Parco 
alternano vette tondeggianti, tipiche dell'Appennino, a pendii dirupati dal tipico aspetto alpino. La 
zona centrale è percorsa dal fiume Sangro, e da innumerevoli laghi , dove e possibile anche la 
balneazione, un toccasana nei periodi estivi. 
 
Dal 23 al 26 Settembre 2021 
" Il bramito del Cervo" 
Meraviglioso viaggio a margherita nella valle del Saggitario e le Montagne di Scanno. Si andrà alla 
ricerca dei branchi di cervi , che in questo periodo si riuniscono in enormi vallate , ed i maschi si 
sfidano per rivendicare il possesso sulle femmine 
 

Dal 16 al 18 Luglio 2021 
" Viaggio nel Parco dei Monti Simbruini" 
Un suggestivo viaggio in un meraviglioso e selvaggio Parco tra le provincie di Frosinone e Roma. 
Praterie, enormi faggete e Canyon , tipiche dei paesaggi del west, set del Film “Lo chiamavano 
Trinità” 

 
Dal 15 al 17 Ottobre 2021 
" Viaggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci " 
Dai Monti al Mare  Un singolare sentiero, dove incastonata nella roccia vi è una meravigliosa 
chiesa medievale, ci porta al monte Redentore che domina da 1300 mt la costa Tirrenica da Napoli 
alle isole Ponziane. Da monte Petrella “la montagna più alta e vicina al mare d’Italia”. Si 
attraversano 5 km della meravigliosa Appia Antica fino al mare di Sperlonga , uno dei borghi piu 
belli d’Italia.  
 

Dal 10 al 12  Dicembre 2021 
" Trekking su Vesuvio" 
Il parco Nazionale del Vesuvio ed il suo Cratere  
uno dei vulcani piu’ pericoloso e piu’ studiato al mondo 


