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Bike Tour: Abruzzo Wild 

Adventures 
 

 

Viaggio in bici  

 

 

1° Giorno - CASTROVALVA  

Arrivo nel piccolissimo borgo medievale di Castrovalva, il paese dove visse ed operò Maurits Cor-

nelis Escher. Briefing con la guida, preparazione del tour, prova delle bici. Cena e pernotto nel 

borgo. 

 

Pernottamento: Mezza Pensione  

Pasti: Pranzo libero  

 

2° Giorno - DA CASTROVALVA A PASSO GODI  

 Prima tappa dell'Abruzzo Wild Mtb Adventures. Partenza dal 

centro del borgo e subito dopo essere usciti, inizia la prima salita 

che ci poterà nella sella fra il Monte Cona e il Monte della Ro-

vere (2000) su di un vecchio single track in salita. In cima go-

dremo di una vista mozzafiato verso la valle Peligna da un lato e 

le Gole del Sagittario dall'altro. Scenderemo verso Frattura vec-

chia e nuova con vista sui laghi San Domenico e Scanno per rico-

minciare la salita che ci porterà a colle Jovanna vecchia e da li a 

Passo Godi. Arrivo al rifugio ospitante. Cena tipica. Pernotta-

mento. KM tappa : 30 Dislivello : 1500 

 

Pernottamento: Mezza Pensione  

Pasti: Pranzo libero  
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3° Giorno - DA PASSO GODI A VILLETTA BARREA  

Seconda tappa con le alte vette del Monte Chiarano, del Monte Greco (2000) e del Monte Rotondo. 

Sentieri, single track, carrarecce si uniranno fra di loro consentendoci di percorrere i monti e le val-

late godendo di un paesaggio unico sugli altopiani maggiori, sul Lago Pantaniello e sul lago di Bar-

rea. Oggi sarà facile incontrare cervi, caprioli e altra fauna tipica. Siamo in pieno Parco Nazionale 

d'Abruzzo e l'arrivo a Villetta Barrea da Barrea consentirà di riposarci dopo salite spacca gambe. 

Arrivo al rifugio ospitante. Cena tipica. Pernottamento. KM tappa : 30 Dislivello : 1500 

 

Pernottamento: Mezza Pensione  

Pasti: Pranzo libero  

 

4° Giorno - DA VILLETTA BARREA A PESCASSEROLI  

Terza tappa impegnativa per aggirare Opi e sa-

lire sui monti che dominano La Camosciara e 

arrivare in Val Fondillo. Monte Boccanera e 

Monte Capraro (2000) saranno scalati con le no-

stre Mtb per andare verso Colle dell'Osso, valle 

Inguanera e arrivare al Mont  e Tranquillo con la 

visita al santuario. Single Track in discesa e pas-

saggio in faggeta vetusta per arrivare al campo 

base posizionato a ridosso di Pescasserroli. Al-

loggio in tenda con pranzo alla griglia, assistiti 

in fuoristrada Defender dal nostro staff. KM 

tappa : 37 Dislivello : 2440 

 

Pernottamento: Mezza Pensione  

Pasti: Pranzo libero  

 

5° Giorno - DA PESCASSEROLI A CASTROVALVA  

Ultima tappa del Tour Abruzzo Wild Mtb Adventures con ar-

rivo al punto di partenza di Castrovalva. Sarà una tappa impor-

tante per i dislivelli che affronteremo andando verso Terraegna 

e Cima della Terratta (2000), svalicando in un magnifico pas-

sagg  io naturale in mezzo al bosco per affrontare il single track 

finale che ci porterà fino al lago di San Domenico e la riserva 

omonima fino al santuario. Da li il lento avicinamento verso 

Castrovalva dove lo staff ci aspetterà per la festa finale a base 

di arrosticini, pane e olio, formaggio pecorino e il vino per il 

brindisi finale. Pernottamento. KM tappa : 40 Dislivello : 1500 

 

Pernottamento: Mezza Pensione  

Pasti: Pranzo libero  
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6° Giorno - PARTENZA  

Dopo la colazione, partenza per le rispettive destinazioni. Fine dei servizi. 

 

Pasti: Solo pernottamento  

 

Quota a partire da 859 € a 

persona 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Ospitalità e cene in tenda da campo o in borghi lungo il percorso 

• assistenza telefonica 

• bike garage e area piccole riparazioni 

• guida 

• trasporto bagagli 

• assicurazione RCT 

• fondo di garanzia nazionale TO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• noleggio bike 

• bevande 

• tassa di soggiorno 

• assicurazione medico bagaglio 

• annullamento viaggio per giusta causa 

• tutto quanto non indicato come incluso 

 

SUPPLEMENTI: Road Bike Aria 105: TG S M L XL Prezzo al giorno 35 € Tipo terreno: Ster-

rato Erboso Ghiaioso Abbigliamento: Tecnico 

Partenza Garantita con un minimo di 6 Partecipanti con il Servizio Guida. Il tour può essere 

confermato anche con sole 2 persone ed è previsto uno sconto del 8% sulla quota di partecipa-

zione in quanto non è previsto il servizio di guida tour leader, ma viene comunque garantito il 

trasporto bagagli 
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