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Escursionismo: Gita sociale CAI Frascati-CAI Verbania 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO-LAGA 

e PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

15-18 Settembre 2011 

PROGRAMMA  

Giovedi 15 Settembre: arrivo nel primo pomeriggio in bus nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga a Santo 

Stefano di Sessanio: visita del borgo e/o breve escursione a Rocca Calascio (circa 2 h A/R). Cena e 

pernottamento in B&B [1]. 

Venerdi 16 Settembre: Colazione. Spostamento in bus (15 min) a Campo Imperatore (2120 m) da cui si parte 

per l’ escursione al Corno Grande vetta occidentale (2912 m, via normale da Sud, dislivello 810 m, salita 

3:15 h, discesa 2 h). Ritorno in bus a Santo Stefano di Sessanio. Cena e pernottamento in B&B [1]. 

Sabato 17 Settembre: Colazione. Spostamento in bus a Campo Imperatore. Traversata della Provvidenza: da 

Campo Imperatore (2120 m) alla Valle del Chiarino e la Diga della Provvidenza (1160 m) per il Passo della 

Portella e la Sella del Venacquaro (6.30 h, dislivello in salita 500 m, dislivello in discesa 1560 m). Dalla 

Sella del Venacquaro è possibile una salita opzionale (2 h A/R) al monte Corvo (2623 m, con 400 addizionali 

di salita/discesa). Spostamento in bus a Genzano nel Parco Regionale dei Castelli Romani. Cena e 

pernottamento in ostello [2]. 

Domenica 18 Settembre: Colazione. Escursione circolare intorno al Lago di Nemi (3h; dislivello 200 m): 

Genzano-Le Piagge-Fonte Tempesta-Nemi-Lago-Genzano. Durante l’escursione si visitano i borghi 

caratteristici di Nemi e Genzano (1h). Pranzo tipico finale a Genzano con vista sul lago [3]. Ritorno in bus a 

Verbania. 

Quota individuale di partecipazione: € 300.- 

Per quelli che arrivano il giorno 16 settembre con i propri mezzi:  € 155.- 

La quota comprende i seguenti servizi: 

 4 gg. Verbania per Tour Gran Sasso/Castelli Romani e ritorno con  Autobus Gran Turismo; 

 Vitto: dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (non è compreso: il pranzo del 

1° giorno); 

 Alloggio: numero 2 notti a Santo Stefano di Sessanio (Aquila) e 1 notte a Genzano nei Castelli 

Romani; 

 Pranzo tipico a Genzano dell’ultimo giorno; 

 

La quota non comprende: 

 Pranzo in autostrada del giorno 15; 

 2 pranzi al sacco dei gg. 16 e 17. 
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NOTE 

 La difficoltà è EE per i giorni 16 e 17, T per i giorni 15 e 18.  

 E’ fissato un limite massimo di 50 partecipanti per i soci CAI Verbano. E ca. 20 posti per i soci del 

CAI Frascati. 

ABBIGLIAMENTO  

Equipaggiamento da trekking, scarponi, giacca e pantaloni impermeabili, borraccia, ecc. 

RIFERIMENTI 

[1] Residenza La Torre (web: www.residenza-latorre.it; e-mail: info@residenza-latorre.it): pernotto e 

colazione in camere doppie o triple in varie case del borgo; cena presso il Ristorante Sotto gli Archi (menù 

completo comprendente: antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè, acqua ed ¼ di vino della 

casa). 

[2] Casa Versiglia (web: www.istituti-religiosi.org; e-mail: mariachiara@istituti-religiosi.org) gestita dai 

Padri Salesiani: cena e pernotto in camere doppie o triple. La casa, circondata da un ampio parco secolare, è 

situata a Genzano e permette di partire direttamente a piedi per l’escursione del giorno 18. 

[3] Trattoria da Titto (web: www.trattoriadatitto.it) situata a Genzano; è direttamente affacciata sul Lago di 

Nemi all’arrivo dell’escursione del giorno 18. Il pranzo comprende: antipastino, due assaggi di primi, un 

secondo con contorno e dolcetti, vino e acqua. 
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