


Un percorso solidale e di conoscenza, un momento di relazione
profonda con l’ambiente naturale e con le persone che vivono nei

luoghi trasformati dal sisma. 

Da Fabriano a L’Aquila, nel cuore dell’Appennino. 

L’itinerario attraversa i territori ed entra in contatto con le comunità
di quattro regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo),

lungo i sentieri escursionistici di due importanti aree protette:
il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale Gran Sasso

e Monti della Laga.

Un’esperienza di trasformazione profonda.

Oltre  200  km  di  Cammino  nelle  terre  del  cambiamento  per
conoscere  le  storie,  i  protagonisti  e  i  progetti  di  rinascita  delle
comunità  locali  che  resistono  e  intendono  ricostruirsi  un  proprio
futuro.
Un’esperienza  di  trasformazione  profonda  interiore  che  nasce
dall’incontro con la bellezza e con la fragilità delle comunità e dei
territori colpiti dal sisma.
Partiamo per un viaggio lento e responsabile per contribuire alla
“ricucitura”  dei  territori  nel  lungo arco  di  tempo  necessario  alla
ricostruzione.



Il Cammino in 3 Tappe:

Prima Tappa del cammino

8 giorni, 7 notti

Da domenica 13 a domenica 20 Giugno 

Da Fabriano a  Norcia  

** **

Seconda Tappa del cammino

6 giorni, 5 notti

Da domenica 20 a venerdì 25 Giugno 

Da Norcia ad Amatrice 

** **

Terza Tappa del cammino

5 giorni, 4 notti

Da venerdì 25 Giugno a martedì 29 Giugno

Da Amatrice a L’Aquila



Terza Tappa del Cammino

Giorno 1: Venerdì, 25 giugno

Partenza dai luoghi predefiniti in MiniVan con destinazione Amatrice. 
Sistemazione in B&B o Agriturismo ad Amatrice. Cena e pernottamento. 

Serata evento “Oltre il Cammino”con testimonianze dirette di chi ha
conosciuto la violenza dei terremoti seguite dalla fatica della ricostruzione.

Giorno 2: Sabato, 26 giugno
Amatrice/Campotosto – Km.16,2. +680/-290

Difficoltà: media.
Sistemazione in B&B o Agriturismo a Campotosto. Cena e pernottamento. 

Giorno 3: Domenica, 27 giugno
Campotosto/Mascioni - Km.15. +560/-515

Difficoltà: media.
Sistemazione in B&B o Agriturismo a Mascioni. Cena e pernottamento. 

Giorno 4: Lunedì, 28 giugno
Mascioni/Collebrincioni – Km.25,6. +605/-905

Difficoltà: impegnativa.
Sistemazione in B&B o Agriturismo a Collebrincioni. Cena e pernottamento. 

Giorno 5: Martedì, 29 giugno
Collebrincioni/L’Aquila – Km.9. +120/-515

Al termine della tappa, rientro nei luoghi di partenza.

Termine della Terza ed ultima tappa del cammino.



Nota bene: Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo, il programma di 
viaggio potrebbe essere modificato o subire variazioni. 

La Nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri clienti. Per questo motivo, tutte le
attività si attengono al pieno rispetto DPCM in vigore. Le attività verranno svolte in
formula “Piccolo Gruppo” dove ogni servizio riservato garantisce in ogni momento il
rispetto delle misure di distanziamento sociale. 

Cosa mettere nello zaino per il  trekking?  Per tutte le escursioni  servono buone
scarpe  da trekking,  1  borraccia  da almeno  1lt,  una  giacca  in  goretex  e  sacca
impermeabile  zaino  contro  improvviso  maltempo,  abbigliamento  in  materiale
tecnico/termico o cotone naturale. Bastoncini  da trekking (se l’utilizzo è di  Vostra
consuetudine). 

Quota individuale di partecipazione  € 595,00

*Le quote si intendono minimo 7 partecipanti, massimo 14 partecipanti. 

Le quote di partecipazione comprendono:
 Trasferimento  in  MiniVan da Fossano/Roreto  di  Cherasco/Alba e viceversa,  

come da programma;
 Sistemazione in B&B/Agriturismi nelle località indicate come da programma in  

camere in condivisione con altro partecipante al viaggio, in trattamento di  
mezza pensione (colazione e cena, bevande incluse nella misura di ¼ lt di vino 
e ½ lt di acqua per persona); 

 Accompagnatore  Guida  Escursionistica:  Sequor  Sergio  Gardino  e  
accompagnatore di agenzia (1 accompagnatore ogni 7 partecipanti);

 Credenziali del viaggiatore;
 Assicurazione Allianz Globy Medico – Bagaglio – Annullamento.

La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco;
 Ingressi a musei e monumenti;
 Mance;
 Extra di  genere personale e tutto ciò non specificato nella  voce "la quota  

comprende".

Per maggiori dettagli tecnici in merito al percorso, è possibile contattare la
 Guida Escursionistica Ambientale: Sergio Gardino al numero 348 012 1097.

Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 145,00.

Termine ultimo di iscrizione: 17 giugno 2021 (salvo disponibilità posti).


