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AVVISTAMENTO LUPI 
 
 

PASSEGGIATA SERALE NEL PARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 
3 notti in camera doppia – Hotel Corona 4* di Pescasseroli 
Trattamento di mezza pensione 
Animazione e mini club 
Esperienza Val Fondillo con Guida del Parco Nazionale d’Abruzzo 
Esperienza Sulle Tracce del Lupo con la tecnica del Wolf-Howling 

 

Supplementi: 
Camera singola 30% 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 30 a camera 

5 - 8 Dicembre 

Immacolata : Sulle Tracce Del Lupo Hotel 

Corona **** 

Abruzzo: Pescasseroli 
Ponti e festività 

 
Quota per persona in camera doppia: € 225 

Quota Riduzione 3/4 letto child 3/12 anni 50% 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO E DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Primo giorno: arrivo in libertà a Pescasseroli in giornata, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Corona di Pescasseroli. Cena e pernottamento 
 

Secondo giorno: prima colazione in Hotel, Escursione con guida specializzata del Parco Nazionale d’Abruzzo a Val Fondillo. L’Esperienza: Una piacevole 
passeggiata in una valle incantata, ricca di acque cristalline, boschi selvaggi e vette imponenti. Caratteristico ambiente umido del Parco, habitat di 
numerose specie animali. Ripercorreremo il torrente Fondillo fino a giungere alle spettacolari sorgenti della Tornareccia, dove l’acqua limpidissima 
sgorga direttamente dal ventre della montagna. Questa escursione ha un valore ancora più importante, perchè proprio questa valle fu la prima ad essere 
tutelata e protetta, nel lontano 1922. Il Programma: Dopo un berve spostamento in macchina (Ognuno con la propria. Non è consentito il 
carsharing) inizieremo la passeggiata ripercorrendo parte del Tratturo Pescasseroli-Candela. Poi attraverseremo ampie radure, dalle quali si gode di un 
suggestivo panorama su tutta la valle, fino a raggiungere il Torrente Fondillo. Attraverseremo il ponticello e seguiremo il corso dell'acqua fino a giungere 
alle spettacolari sorgenti della Tornareccia, le più suggestive di tutto il Parco, dove una copiosa quantità d'acqua sgorga dal ventre della terra. 
Equipaggiamento: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, borraccia, zaino, occhiali per il sole e crema di protezione solare, merenda, pile, 
k-way, mascherina, gel igienizzante mani a base alcolica. Termine del Tour alle ore 13:00. Tempo libero per scoprire i Borghi Del parco Nazionale 
d’Abruzzo e i suoi paesaggi mozzafiato. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno: prima colazione in Hotel e visita libera del centro storico di Pescasseroli, la casa di Benedetto Croce, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
Shopping di prodotti tipici del territorio e artigianato locale. Rientro in Hotel e pranzo. Pomeriggio libero con le attività di animazione in Hotel. Nel tardo 
pomeriggio, escursione Sulle Tracce del Lupo. L’Esperienza: Il wolf-howling è una tecnica usata in passato dai lupari abruzzesi e ora utilizzata con 
finalità di ricerca, per studiare le popolazioni di Lupo nell'appennino. Ecotur ha deciso di "avvicinare" le persone a questo importantissimo animale 
riproponendo il wolf-howling in chiave educativa, al fine di diffondere una cultura favorevole nei riguardi del lupo. Questa esperienza è l’occasione per 
conoscere da vicino questo straordinario predatore, demonizzato e ridotto all’estinzione nel corso dei secoli, ma che oggi sta tornando a ripopolare in 
modo consistete le aree montane dell’appennino e delle Alpi. La passeggiata serale ha poi un fascino particolare, dove poter ritrovare se stessi nel 
mezzo della natura selvaggia, riscoprendo i sensi, con un magnifico cielo stellato a farci da cornice. Consigliamo a tutti di leggere con attenzione le 
regole della "Ecosofia", per un corretto approccio a questa esperienza. Il Programma: Dopo un breve tragitto in macchina (ognuno con la propria. Non è 
consentito il carsharing), si ripercorre il sentiero, in assoluto silenzio, per giungere fino ai piedi delle montagne, territorio di caccia dei lupi. Raggiunta la 
località predefinita, si inviano gli ululati e si attende pazientemente la risposta dei lupi. Prima di rientrare si farà una sosta per commentare l'accaduto e 
approfondire la conoscenza sui lupi. La località dove viene effettuato il wolf-howling può variare in funzione degli spostamenti dei lupi, in base alle 
informazioni in possesso delle guide. Equipaggiamento: Scarpe da trekking impermeabili, giacca impermeabile, zaino, pantaloni lunghi, torcia, pile, 
cappello e guanti di lana o pile. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che in appostamento potrebbe fare freddo, mascherina e gel igienizzante 
mani a base alcolica. L’escursione termina alle 21:30 circa. Cena libera. Rientro in Hotel e pernottamento 

 

Quarto giorno: prima colazione in Hotel, check out alle ore 10:00 – Tempo libero. Fine dei ns servizi 
 

Struttura: Elegante familiarità nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. È soprattutto questo l’Hotel Corona, l’albergo quattro stelle situato a 400 metri dal 
centro di Pescasseroli, nella tranquillità di un curato giardino e di un quartiere residenziale. Ambiente distinto e molto curato nella scelta degli arredi, 
raHnatezza ed intimità caratterizzano l’hotel Corona, posto ideale per sentirsi piacevolmente rilassati e a proprio agio anche grazie alla presenza di uno 
staff attento ai bisogni di ogni ospite. Accoglienza: Bar, salone con angolo tv e camino, connessione internet wireless gratuita (nella zona hall), saletta 
carte, sala polivalente (proiezioni, meeting, spettacoli, giochi), zone lettura, deposito sci, centro benessere, ampio giardino, terrazza-solarium, servizio 
navetta. Sono alcuni dei servizi che l’Hotel Corona di Pescasseroli offre ai suoi ospiti. Grazie ad essi, dal divertimento al relax, dalla meditazione alla 
socializzazione, ognuno potrà trovare lo spazio più adatto alle sue esigenze. Le camere In tono con l’eleganza che deve contraddistinguere un albergo 
quattro stelle, le camere sono dotate di ogni accorgimento che le renda confortevoli. Servizi con asciugacapelli, telefono, tv 32 pollici, sky, frigo bar, 
cassaforte, balcone (nelle matrimoniali) e, per i più piccoli, letti con spondine e ampie juniorsuites, ne fanno ambienti da vivere anche oltre le ore del 
riposo. La proposta del nostro hotel prevede: Camera Singola, Camera Doppia,Camera Matrimoniale,Camera Tripla,Suite, Camera con servizi per 
diversamente abili Il ristorante: Il ricco buffet della prima colazione aspetta gli ospiti sin dalle prime ore del mattino. Nel prosieguo della giornata, poi, il 
pranzo e la cena offrono sapori ogni giorno nuovi. Con i piatti della cucina abruzzese e di quella nazionale sedersi a tavola sarà sempre una sorpresa. 
Ancor di più quando stagionalità e reperibilità permettono l’impiego di alcuni dei prodotti tipici del Parco Nazionale d’Abruzzo. Il centro benessere: Un 
centro benessere a Pescasseroli vuol dire salute e bellezza elevata al quadrato. È il caso del nuovissimo Centro Benessere dell’Hotel Corona, dove alla 
tranquillità e salubrità del Parco nazionale d’Abruzzo si aggiungono il relax ed i beneCci garantiti dalla competenza degli operatori e completezza delle 
attrezzature. Dopo una giornata nel verde idroterapia, trattamenti di vapore, circuiti emozionali e trattamenti corpo permetteranno di avere risultati 
unici. Una peculiarità che solo il mix tra natura e professionalità possono garantire. 
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