
CAMPUS ESTIVO 2016

“NATURA E AVVENTURA”
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il nostro campo sarà una vera e propria scuola di natura. Attraverso il gioco, il divertimento,  
l’attività di gruppo andremo alla scoperta della natura per conoscerla ed apprezzarla. Ma non  
solo. I lavori di gruppo, le escursioni saranno strumenti per accrescere il rispetto dell’altro ed  
aumentare le capacità di socializzazione.
Tante attività all’aria aperta ….
Escursioni, laboratori didattici e passeggiate.

AMBIENTE 
Ci troviamo in uno dei parchi naturali più belli d’Italia, caratterizzato dalle due catene montuose del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga, diverse, ma ugualmente affascinanti. Boschi, fiumi, cascate, valli e vette 
immacolate sono rifugio per lupi, camosci, caprioli, aquile e tanti altri animali. Il Campo avrà come base 
Cortino, un paesino a circa 1000 m. nel cuore dei Monti della Laga, ricco di storia e di tradizioni che 
ancora si esprimono nella proverbiale ospitalità e nella rinomata cucina abruzzese. 

ATTIVITA’
Le attività in programma sono moltissime: immersi in questa splendida natura del Parco, ci dedicheremo 
dalle escursioni lungo il fiume e dentro il bosco ai laboratori come la preparazione e degustazione del 
formaggio pecorino. Attraverseremo boschi di faggio, torrenti, cascate e pascoli di alta quota sempre con 
la speranza di incontrare animali selvatici (come lupo, caprioli e cervi che sono tornati a popolare l’area) 
o le tracce di un loro passaggio. Non mancheranno le attività sportive a cominciare dall’arrampicata 
grazie ad una parete artificiale dove sarà possibile provare in totale sicurezza l’emozione della scalata 
sotto  l’occhio  attento  di  esperti  istruttori  e  gare  di  orienteering.  Visiteremo  inoltre  piccoli  paesi  di 
montagna e antichi borghi, ormai disabitati, ed effettueremo visite alle strutture del Parco (centri – visita 
ed aree faunistiche). Altre attività faranno da cornice alla nostra vacanza: chi vorrà potrà fare anche 
escursioni in mountain bike e un rigenerante e divertente bagno al fiume.

ALLOGGIO
Saremo ospiti del paese di Cortino, un piccolo centro montano a 1000 metri s.l.m., sui Monti della Laga,  
in località Fonte Palumbo presso l'albergo 'La Pineta'; residenza di montagna, sala ristorante, veranda e 
comode stanze da 2/3 posti letto con servizi igienici. Questo campo si distingue anche per la cura con cui  
verranno preparati i nostri pasti utilizzando prodotti sani, naturali, biologici e del territorio.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE
L’organizzazione fornisce lenzuola, federe, coperte ma non gli asciugamani. Sono necessari indumenti 
estivi  adatti  a  un  clima  montano,  che  comprendano  anche:  zainetto  per  escursioni;  scarponi  da 
montagna; torcia elettrica; borraccia; mantellina impermeabile; indumenti adatti per escursioni (in quota 
potrebbe anche fare freddo). È consigliabile portare: binocolo; macchina fotografica; cappello; creme 
protettive e costume da bagno.

LA QUOTA COMPRENDE: (€ 210,00)
il trasferimento facoltativo in pulmino da Teramo alla sede del campo,  la pensione completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo del quinto e ultimo giorno con sistemazione in camere multiple dotate di 
servizi privati, tutte le attività del campus , la presenza continua degli animatori e degli educatori , il  
materiale  per  le  attività,  l’assicurazione  R.C.  La  quota  non  comprende l’assicurazione  facoltativa 
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“tourist pass” di € 15, la biancheria da bagno, tutti gli extra e tutto ciò che non è specificato nella voce la 
quota comprende. 

INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO 
Come raggiungere l’Albergo “La Pineta” 
Per chi viaggia con la propria auto: 
A24 “Roma – L’Aquila – Teramo”, uscita casello “Teramo”; 
A14 “Ancona – Pescara” uscita casello “Mosciano S’Angelo – Giulianova – Teramo” e prendere la Teramo – 
Mare in direzione “Teramo”. 
Uscita Teramo est e proseguire sulla SS 80 in direzione Montorio al Vomano. A circa 3 Km, prima di una 
galleria, svoltare a sinistra e seguire le indicazioni per Cortino, Padula, Valle San Giovanni, ecc. Su questa 
strada  (SP  47)  si  incontra  dopo  circa  15  Km la  frazione  di  Pagliaroli  e  subito  dopo,  un  bivio  con 
indicazione Cortino. Dopo circa 1 Km ed aver superato un gruppo di villette a schiera, trovate sulla destra 
l’indicazione per l’albergo La Pineta. 
Sulla A24 è possibile uscire anche a “Val Vomano” (prima di Teramo). Da qui seguire le indicazioni per 
Montorio al Vomano; prendere la SS80 in direzione Teramo e svoltare a destra subito dopo la galleria 
verso la strada con indicazione Cortino, Padula, Valle San Giovanni, ecc. 
Da qui seguire le indicazioni sopra riportate. 

APPUNTAMENTO
L’appuntamento è alle  ore 08:00 a Teramo presso l’autostazione di  piazzale San Francesco, il  primo 
giorno del campo. Da qui ci trasferiremo all’albergo in pulmino. È possibile, accompagnare il  proprio 
figlio/a direttamente all’albergo. 

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
I pagamenti si possono effettuare con bonifico bancario o versamento postale.

C/c postale n° 48 42 84 11 intestato a 
FAUSTO V IAGGI di Fausto Pompilii Via Ponte Vezzola snc – 64100 TERAMO

Bonifico bancario intestato a: Fausto Pompilii - Banca TERCAS di Teramo Stazione 
Codice IBAN IT48S0606015301CC0580050084 – 

Codice BIC TERCIT3TXXX (solo per bonifici dall’estero)

Indicare chiaramente nella causale nome e cognome del partecipante per facilitare l’attribuzione dei 
pagamenti anche nel Vostro interesse.
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