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Un viaggio è un sogno sulla cresta delle

nuvole,

un volo con gli occhi dell'aquila

un passaggio sulle spalle di un lupo

alla scoperta dell'Abruzzo
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Assistenza Wolftour:
Durante il soggiorno i nostri clienti potranno contare su personale
residente qualificato a cui rivolgersi per ogni esigenza.

Clima:
Il clima dell'Abruzzo è condizionato dalla presenza delle montagne. La
costa è caratterizzata da un clima di tipo mediterraneo con estati
calde e secche ed inverni miti e piovosi. Verso l'interno il clima si
fa man mano più continentale fino a divenire quello tipico di montagna
sui maggiori rilievi.

Cucina:
La cucina tipica locale è ricca di sapori e tradizione, semplice ma
sostanziosa e genuina.

Fotografie e riprese video:
Raccomandiamo di chiedere prima di effettuare riprese video o fotografiche.

Fuso orario:
UTC+1

Telecomunicazioni:
Per telefonare in Italia occorre comporre lo 0039 seguito dal prefisso
della città e dal numero





Wolftour vi accompagnerà alla scoperta dell'Abruzzo conducendovi tra borghi e

parchi, cime innevate e spiagge assolate, per farvi scoprire tradizioni, sapori e arti di un

popolo "forte e gentile".

Nei nostri viaggi non mancheranno le occasioni di vivere esperienze uniche, come

unico è il territorio che andrete a scoprire: potrete guardare il mare dalla cima innevata di

una montagna, ripercorrere le millenarie vie della transumanza, vivere i borghi medievali in

location esclusive, avventurarvi in bici o a cavallo su strade e tratturi panoramici, percorrere

in canoa fiumi incontaminati o immergervi nei silenzi di grotte di rara bellezza.

L'Abruzzo saprà emozionarvi con i suoi contrasti fatti di freddi inverni ed estati

assolate, aspre montagne e dolci colline. Wolftour ha selezionato esperienze e itinerari

unici: borghi e paesaggi incantevoli, arti e tradizioni millenarie, escursioni nei parchi che

riservano incontri straordinari e irripetibili.

Il nostro personale altamente qualificato vi coinvolgerà nelle più disparate attività,

per far sì che l'Abruzzo trovi un posto nell'anima di ogni viaggiatore.

Wolfy, la mascotte, sarà la vostra guida.

Buone vacanze!

Wolftour discover Abruzzo  Catalogo 2013
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EC000

Sulle tracce del lupo

Ecoturista

In questo viaggio attraverserete gli spazi
sconfinati del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e dell’attiguo Parco Nazionale
della Majella alla ricerca delle tracce dell’animale
più raro e sfuggente: il lupo. Vedere da vicino il
predatore più temibile, invisibile e guardingo
dell’Appennino è molto difficile; solo la pazienza e
l'esperienza delle guide Wolftour e un pizzico di
fortuna permettono di avvistarlo o percepirne la
presenza.

1° giorno
Ore 17.00  Arrivo presso il Centro di Educazione Ambientale
Bellini a Penne.
Ore 18.00  Incontro con la guida Wolftour.
Ore 18.30  Pomeriggio libero per visitare il caratteristico centro
storico di Penne.
Ore 20.00  Cena tipica presso Centro Educazione Ambientale
Bellini.
Ore 21.00  Proiezione di un documentario sul lupo appenninico.
Subito dopo la proiezione, incontro col fotografo naturalista e
documentarista Alessandro Di Federico che spiegherà le
tecniche di trappolaggio fotografico, avvistamento, birdwatching.

2° giorno
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Trasferimento verso la Piana del Voltigno e partenza
del trekking con accompagnatore di media montagna.
Nell’altopiano carsico, disseminato di laghi effimeri e doline, si
potranno osservare con la nostra guida le tracce del lupo nelle
faggete, conoscere il suo mondo e le sue prede. Nordic walking
lungo il sentiero di cresta che permetterà di apprezzare un
panorama mozzafiato sulle più elevate vette appenniniche, col
mare Adriatico sullo sfondo.
Ore 13.30  Pranzo al sacco.
Pomeriggio dedicato ad avvistamenti, trappolaggio fotografico,
ricerca delle tracce della fauna del mondo del lupo.
Ore 19.30  Cena tipica presso il ristorante tipico di Villa Celiera.
Ore 21.00  Appostamento presso piana del Voltigno per
ascoltare gli ululati dei lupi.
Ore 23.00  Rientro presso il Centro Educazione Ambientale
Bellini e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza per il Centro visita del lupo di Popoli, nel
Parco Nazionale della Majella. Visita del Museo del lupo ed
escursione nei pressi dei recinti schermati, dove sarà possibile
ammirare il lupo e le sue prede: cinghiali, camosci e caprioli.
Ore 13.30  Pranzo tipico.
ore 15.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati alla camminata
e con buona base aerobica, che desiderano
approfondire la conoscenza di un animale misterioso
come il lupo.

La Quota Comprende:
 sistemazione nel CEA in camere doppie e triple con
servizio di BB;
 2 cene tipiche + 1 pranzo tipico (bevande escluse);
 incontro col fotografo e documentarista Alessandro
Di Federico;
 servizio guida per 2 giorni;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 310,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, Parco Nazionale della Majella
Località: Penne, Villa Celiera, Popoli
Tipologia: Montagna
Tema: Parchi e natura, urban
Attrattive: Penne: centro storico, Riserva
naturale regionale “Lago di Penne”; Villa Celiera:
Piana del Voltigno; Popoli: Museo del lupo.
Prodotti Locali: arrosticini, Pecorino di
Farindola, Montepulciano d’Abruzzo, maccheroni
alla chitarra con le pallottine, cargionetti,
Parrozzo, bocconotti, sapori della cucina rituale
teramana.
Periodo Consigliato: da maggio a ottobre
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per il trekking in un ambiente montano.
Attività: trekking, animal watching, wolfhowling,
turismo naturalista, trappolaggio fotografico.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: L'ululato del Lupo serve sia a
segnalare la propria presenza che come richiamo
per gli altri membri del proprio branco.
Incontri: Alessandro Di Federico noto fotografo e
documentarista abruzzese.

Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti



EC001

Sulle tracce degli animali selvaggi

ecoturista

Con questo viaggio avrete l’opportunità di
scoprire un ambiente unico per biodiversità e
integrità, che custodisce numerose specie
animali tra cui il lupo appenninico, il camoscio
d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano: tre specie
che devono la loro conservazione a un ambiente
integro e protetto. In una regione che conserva
oltre il 50% della biodiversità dell’intera Europa,
le guide Wolftour vi faranno conoscere e
avvicinare questi straordinari protagonisti della
natura.

1° giorno
Ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso il Centro di Educazione
Ambientale "Antonio Bellini" in località Collalto a Penne.
Ore 18.00  Visita guidata alla Città di Penne.
Ore 20.00  Cena tipica e pernottamento.
Ore 21.00  Visione di documentario sulla fauna presente in
Abruzzo con incontro con Alessandro Di Federico noto fotografo
e documentarista abruzzese.

2° giorno
Ore 7.30  Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento a Campo imperatore e partenza del
trekking con accompagnatore di media montagna alla scoperta
dell’ambiente e dell’ecosistema del Gran Sasso, dove animali un
tempo presenti su tutto l’Appennino trovano oggi un ambiente
integro in cui vivere. Durante l’escursione, sarà dedicata un’ora
all’attività di Nordic Walking. Pranzo al sacco.
Ore 20.00  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Trasferimento a Popoli, Centro visita del Lupo.
Adiacente alla struttura troviamo un percorso denominato "Dalle
prede ai Predatori" dove sono ubicate diverse aree faunistiche:
ungulati (cervo, capriolo, cinghiale, daino e muflone), lupi, voliere
del centro recupero rapaci. In queste aree gli animali vengono
ospitati e curati, in condizione di semilibertà. Numerosi lupi che
hanno subito incidenti o traumi qui vengono recuperati per poi
essere reintrodotti. E’ prevista una sessione di attività di
orientering.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico nella Valle del Tirino, sulle
sponde di uno dei fiumi più belli e puliti d'Italia.
Ore 16.30  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati alla camminata
e con buona base aerobica, che desiderano
conoscere i tesori naturalistici del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga e approfondire la
conoscenza delle numerose specie animali presenti in
questo ambiente unico.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel con servizio di mezza
pensione;
 pranzo tipico in ristorante;
 trasferimenti;
 servizio guide;
 ingressi nelle aree faunistiche;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero persone
minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa

noleggio auto con o senza conducente, ove non espressamente

previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:

BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 302,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, Parco Nazionale della Majella
Località: Santo Stefano di Sessanio, Castel del
Monte, Popoli
Tipologia: Montagna
Tema: Parchi e natura
Attrattive: Santo Stefano di Sessanio: antico
borgo mediceo; Castel del Monte: altopiano di
Campo Imperatore, antico borgo medioevale;
Popoli: Museo del Lupo.
Prodotti Locali: arrosticini, lenticchie di Santo
Stefano di Sessanio, Canestrato di Castel del
Monte, zafferano di Navelli, marcetto, Pecorino di
Farindola, vino Montepulciano d’Abruzzo..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico da escursione in alta montagna; nel caso in
cui il tour sia nel periodo invernale, è necessario
dotarsi di abbigliamento impermeabile e caldo.
Attività: trekking, animal watching, wolfhowling,
turismo naturalista, trappolaggio fotografico.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: a Popoli, nel Centro, c’è la sala degli
ululati dove è possibile ascoltare e capire il
linguaggio del Lupo.
Incontri: Paolo Setta, attore.

Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

ecoturista



EC002

A tu per tu con il camoscio d’Abruzzo

ecoturistaecoturista

In questo viaggio visiterete un'ampia porzione del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, habitat ideale per tante specie animali, e
avrete modo di avvicinare il camoscio d'Abruzzo,
definito per il suo manto "il camoscio più bello del
mondo". Con l’ausilio delle guide Wolftour
entrerete nel parco sulle sue tracce e lo vedrete
pascolare tranquillo su pareti ripidissime, come la
parete nord del Monte Camicia, chiamato dagli
alpinisti l'Eiger degli Appennini.

1° giorno
Ore 17.00  Arrivo presso Centro di Educazione Ambientale
Bellini a Penne.
Ore 18.00  Incontro con la guida Wolftour.
Ore 18.30  Pomeriggio libero per visitare il caratteristico centro
storico di Penne.
Ore 20:00  Cena tipica presso Centro di Educazione Ambientale
Bellini.
Ore 21:00  Proiezione di un documentario sul camoscio
d’Abruzzo. Subito dopo la proiezione, incontro con un fotografo
naturalista che illustrerà le tecniche di trappolaggio fotografico,
avvistamento e birdwatching.

2° giorno
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8:00  Trasferimento verso Campo Imperatore (località
Fonte Vetica) e partenza del trekking con la Guida Ambientale
Escursionista per un’escursione di difficoltà EE. Salita verso il
Monte Tremoggia, abituale pascolo dei piccoli branchi di
camosci, avvistamento degli animali e successivo spostamento
verso le balconate del Monte Camicia, parte terminale della
maestosa Parete Nord. Avvistamento degli animali e veduta
panoramica della costa abruzzese. Facoltativa ascesa al Monte
Camicia (m 2.564 s.l.m.) di circa 15 minuti.
Panzo al sacco.
Ore 16.30  Rientro presso il Centro Educazione Ambientale
Bellini.
ore 17.00  Appostamento fotografico con Alessandro Di
Federico per fotografare presso il Centro Lontra lo sfuggente e
rarissimo mustelide.
Ore 20.30  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza per il Museo del camoscio a Farindola dove
è ricostruita e spiegata la storia del camoscio. Successivamente
visita alla Casera del Pecorino di Farindola per degustazione del
famoso formaggio pecorino con possibilità di acquisto delle
forme.
Ore 11.30  Partenza per l’area faunistica del camoscio a
Farindola presso la Valle d’Angri dove sarà possibile vedere
camosci in cattività prima della reintroduzione in ambiente. Nelle
vicinanze, di notevole impatto è la cascata del Vitello d’Oro dalla
quale ha origine il fiume Tavo che ha disegnato i profili della
Valle del Tavo.
Ore 13.30  Pranzo tipico presso la trattoria Dell’Orso immersa
nella incantata e selvaggia Valle D’Angri.
Ore 16.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati alla camminata
e con buona base aerobica, che desiderano
conoscere o approfondire la conoscenza di un
animale schivo come il camoscio.

La Quota Comprende:
 sistemazione nel CEA in camere doppie e triple con
servizio di mezza pensione;
 1 pranzo tipico;
 incontro e appostamento fotografico con
Alessandro di Federico;
 escursione guidata per avvistamento camosci con
Guide di media montagna;
 servizio guida per 1 giorni;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”; bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Penne, Altopiano di Campo Imperatore,
Farindola, Altopiano del Voltigno
Tipologia: montagna, urban
Tema: parchi e natura
Attrattive: Penne: Riserva naturale Lago di
Penne; Castel del Monte: Altopiano di Campo
Imperatore; Villa Celiera: Piana del Voltigno;
Farindola: Valle d’Angri.
Prodotti Locali: arrosticini, Pecorino di
Farindola, Montepulciano d’Abruzzo, maccheroni
alla chitarra con le pallottine, cargionetti,
Parrozzo. Artigianato tipico.
Periodo Consigliato: da maggio a ottobre
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per il trekking in ambiente montano.
Attività: trekking, animal watching, wolfhowling,
turismo naturalista, trappolaggio fotografico.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: il camoscio d'Abruzzo è stato definito
"il camoscio più bello del mondo".
Incontri: Le guide di media montagna d'Abruzzo,
depositarie del sapere sulle escursioni
d'Abruzzo.

Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 296,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



EC003

Lupi e lupari

Questo suggestivo itinerario vi porterà alla
scoperta delle location del film “Uomini e lupi”
girato nel 1956 in Abruzzo. Il film racconta la
storia di alcuni lupari (cacciatori di lupi)con un
cast di grande spessore, fra cui un giovane Yves
Montand e l’affascinante Silvana Mangano. In
occasione del cinquantesimo anniversario
dall’uscita nelle sale cinematografiche (2007),
“Uomini e lupi” è stato ricordato dallo storico
Museo Nazionale della Montagna di Torino con
due settimane di programmazione. In precedenza
è stato proiettato in rassegne cinematografiche a
Tolosa, La Rochelle e Boston. Il film è uscito
anche in Francia, Germania, USA e Messico e si
inserisce nel filone del Neorealimo, straordinaria
stagione del cinema italiano.

1° giorno
Ore 15.00  Arrivo presso hotel La Bilancia. Sistemazione nelle
camere riservate. Cocktail di benvenuto.
Ore 16.00  Visita guidata al borgo di Loreto Aprutino.
Ore 20.00  Cena presso Hotel La Bilancia. Proiezione del film
“Uomini e Lupi”.
Ore 23.00  Pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Prima colazione in hotel. Trasferimento a Scanno.
Visita guidata al borgo.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Pescasseroli. Visita guidata al borgo.
Ore 18.00  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Prima colazione in hotel. Partenza per Bussi sul
Tirino. Visita guidata al museo del Lupo e incontro con i ragazzi
della Cooperativa Il Bosso.
Ore 13.30  Pranzo presso ristorante tipico.
Ore 16.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti appassionati di cinema
italiano e internazionale. Il viaggio ripercorre le
location del film “Uomini e Lupi” mettendo in luce le
motivazioni della scelta di un territorio unico e
incantato come l’Abruzzo.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione;
 trasferimenti;
 WolfyCard;
 sistemazione in camera doppia.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina, Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise
Località: Loreto Aprutino, Scanno, Pescasseroli
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura
Attrattive: Loreto Aprutino: borgo; Scanno: lago;
Pescasseroli: Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise.
Prodotti Locali: arrosticini, pane e dolci tipici
della tradizione locale, prodotti caseari e cucina
contadina, liquori locali.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico da escursione in montagna; nel caso in cui
il tour sia nel periodo invernale, è necessario
dotarsi di abbigliamento impermeabile e caldo.
Attività: trekking, trekking urbano.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: il film Uomini e Lupi uscì in
contemporanea in vari paesi del mondo. Le
riprese del film coincidono con le nevicate del
‘56, ancora oggi ricordate per la loro straordinaria
intensità.
Incontri: Paolo Setta, attore.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

ecoturista

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 337,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



ecoturista

EC004

Le antiche vie della transumanza

In questo viaggio ripercorrerete le antiche vie
della transumanza su spettacolari strade
panoramiche che vi mostreranno l’Abruzzo forte
e gentile descritto da D’Annunzio, un paesaggio
pittoresco e quella rudezza arcaica, mista a
credenza pagana e fede cristiana che da sempre
affascinano i viaggiatori.

1° giorno
Ore 17.00  Arrivo a Santo Stefano di Sessanio e sistemazione
presso Sextantio Albergo Diffuso.
Ore 18.30  Visita guidata al borgo mediceo.
Ore 20.00  Cena tipica.
Ore 21.00  Proiezione di un documentario sulla transumanza.

2° giorno
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Trasferimento verso l’Aquila per il tour guidato:
l’itinerario si sviluppa lungo i tratti nei quali al tratturo si sono
sovrapposte, nel tempo, strade di viabilità ordinaria. Lungo il
percorso sarà possibile visitare siti archeologici, borghi, chiese
rurali, scoprendo l'arte, la cultura e la tradizione di questo
angolo incantato d’Italia. Le direttrici principali del tour sono:
SS 17 da L'Aquila a Popoli, SS 5 da Popoli a Chieti, SS 81 da
Chieti a Casoli.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Partenza verso Lanciano e visita alla città.
Ore 19.30  Trasferimento presso l’hotel EKK; cena tipica e
pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza per la spettacolare costa dei Trabocchi da
San Vito Chietino a Fossacesia.
Ore 13.30  Pranzo tipico.
ore 15.00  Rientro in hotel.
ore 20.30  Cena tipica e pernottamento.

4° giorno
ore 11.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che vogliano rivivere
l’esperienza legata alla vita pastorale. I tratturi
percorrono ancora angoli d’Abruzzo suggestivi e
incontaminati da scoprire con Wolftour.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di mezza pensione;
 2 pranzi tipici in ristorante;
 servizio guida per 2 giorni;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: vie della transumanza
Località: L'Aquila, Popoli, Chieti, Casoli, Pratola
Peligna, Celano, Lanciano, San Vito Chietino,
Fossacesia
Tipologia: montagna, collina
Tema: parchi e natura
Attrattive: Tratturo L'Aquila  Foggia (il più lungo
dell'Italia meridionale) di 244 km
Prodotti Locali: piatti della cucina rituale della
tradizione pastorale e contadina..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
pratico, caldo e impermeabile
Attività: passeggiata, trekking urbano.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: La pecora alla callara è un'antica
ricetta risalente ai tempi della transumanza
quando per ammorbidire la dura carne di pecora
si sottoponeva ad una lunghissima cottura, con
gli aromi e le spezie trovate per strada.
Incontri: incontrerete chi vive in modo semplice,
che ha tanto da insegnarci, pastori e persone
speciali che hanno avuto il coraggio di scelte di
vita controcorrente.
Incontri: Un pastore che ti racconterà le
storie della transumanza.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 610,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



ESPLORATORI



Avventurarsi tra i borghi alle pendici del Gran Sasso

ES001

esploratore

Visitando gli antichi borghi di Loreto Aprutino,
Penne, Città S. Angelo e Atri, attraverserete più
di due millenni di storia. Le guide Wolftour vi
condurranno tra arte e cultura in uno splendido
viaggio sulle colline abruzzesi dove tra uliveti e
maestosi calanchi sono incastonati quattro
antichi borghi con i loro tesori artistici. Non
mancheranno degustazioni di piatti tipici nei
ristoranti che Wolftour ha selezionato per voi.

1° giorno
Ore 15.00  Arrivo a Loreto Aprutino e sistemazione presso
Castello Chiola, antica dimora medievale. Cocktail di benvenuto
e incontro con la guida.
Ore 16.00  Visita al Museo Acerbo delle Ceramiche di Castelli,
all'Antiquarium Casamarte, al Museo della civiltà contadina, al
Museo dell'olio e all'Oleoteca regionale con degustazione
dell'olio extravergine di oliva abruzzese. Tra un museo e l'altro,
passeggiata per le fitte stradine del centro storico per ammirare i
palazzi signorili e le tante chiese dislocate in tutto il paese.
Ore 20.30 – Cena presso Castello Chiola e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Città S. Angelo, uno dei borghi più
belli d'Italia. Visita della Collegiata di San Michele Arcangelo e
del borgo caratterizzato da suggestivi vicoli.
Ore 13.00 – Pranzo presso ristorante tipico
Ore 15.00 – Trasferimento ad Atri, uno dei centri più significativi
e interessanti del centro Italia, attraverso strada panoramica con
soste in punti di interesse paesaggistico per ammirare i
caratteristici calanchi. Visita del centro storico, della Cattedrale di
Santa Maria Assunta, una delle più importanti testimonianze
architettoniche d'Abruzzo che custodisce un ciclo di pregevoli
affreschi, del Museo Capitolare con l'antico chiostro e la cisterna
romana, dell'ArchivioMuseo Di Iorio, del Teatro Comunale, del
Palazzo dei Duchi d'Acquaviva e del Museo didattico degli
Strumenti musicali medievali e rinascimentali, delle fontane
archeologiche e delle grotte.
Ore 20.00 – Cena presso ristorante tipico, nel centro storico di
Atri; rientro in serata al Castello Chiola.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Penne, città d'arte e punto di
riferimento dell'area vestina. Visita del centro storico passando
per la Cattedrale di S. Massimo, il Museo CivicoDiocesano, il
Museo Archeologico G. B. Leopardi e il MAMeC Museo di Arte
Moderna e Contemporanea.
Ore 13.30  Pranzo presso il ristorante Tatobbe.
Ore 16.00 – Tasferimento a Loreto Aprutino e visita della chiesa
di Santa Maria in Piano, tra i più interessanti luoghi sacri
d'Abruzzo, monumento nazionale per l'unicità dei suoi
straordinari affreschi.
Ore 17.00 – Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che amano esplorare gli
antichi borghi alla ricerca di tesori artistici poco
conosciuti ma unici nel proprio genere e di altissimo
pregio.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con prima
colazione inclusa;
 servizio guida per i 3 giorni;
 trasferimenti;
 2 pranzi + 2 cene nei ristoranti indicati (bevande
escluse);
 ingressi ai musei;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina, Terre del Cerrano
Località: Loreto Aprutino, Penne, Città S. Angelo, Atri
Tipologia: urban
Tema: città d'arte
Attrattive: Loreto Aprutino: centro storico, Castello
Chiola, chiesa di San Pietro, chiesa di Santa Maria
delle Piane, Museo delle ceramica; Penne: centro
storico, convento storico di Colleromano; Atri: centro
storico; Città Sant’Angelo: centro storico.
Prodotti Locali: olio extravergine di oliva, pecorino di
Farindola, Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano
d’Abruzzo, vino Pecorino, Parrozzo, bocconotti,
cargionetti, ferratelle, piatti della cucina rituale
teramana, farro e pasta di farro della Cogecstre di
Penne, vino cotto, ratafià, liquirizia. Artigianato tipico. .

Periodo Consigliato: tutte le stagioni
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura, scarpe adatte alla passeggiata.
Attività: visita borghi, musei e botteghe, passeggiata.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: la Torre di Cerrano, tra Silvi Marina e
Pineto, è una delle antiche torri costiere del Regno di
Napoli.
Incontri: Fabio Di Bartolomeo, bluesman e guida
locale.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 420,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



ES003

Alla scoperta dei tesori del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga

esploratore

Il pacchetto si rivolge a turisti curiosi di conoscere i tesori
naturalistici e artistici racchiusi nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga. Un viaggio per lasciarsi
sorprendere e conquistare dalla cultura e dalle tradizioni
abruzzesi, per vivere le emozioni di un ambiente unico.

1° giorno – Pescara  Bominaco  Castel Del Monte
Ore 12:00  Arrivo a Pescara e proseguimento per Bominaco.
Light lunch e visita degli affreschi della chiesa di Santa Maria
Assunta e dell’oratorio di San Pellegrino dipinti nel 1200; breve
arrampicata ai resti del castello di Bominaco. Partenza per
Castel del Monte e arrivo in hotel.
Ore 18:30  Sistemazione nelle camere prenotate, cocktail di
benvenuto.
Ore 20:00  Cena e pernottamento.

2° giorno – Castel Del Monte , Campo Imperatore
Ore 8:00 – Colazione.
Ore 9:00  Partenza per Campo imperatore, cuore del Parco
nazionale del Gran Sasso e secondo altopiano d’Europa,
circondato da suggestive vette dove numerose mandrie
pascolano tranquille.
Ore 12:30  Pranzo a base di carne alla brace e formaggi presso
ristorante "Lu Strego".
Ore 15:00  Partenza per il paese di Farindola con breve
escursione alla cascata del Vitello d’Oro e all’area faunistica dei
camosci dell’appennino, con possibilità di vedere i camosci.
Ore 18.30  Rientro in hotel.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno – Castel Del Monte, Castelli, Isola del Gran Sasso.
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9:00  Partenza per la cittadina medievale di Castelli,
capitale della ceramica artistica di qualità. Visita alla chiesa di S.
Donato, col famoso soffitto in maiolica dei maestri del 600, al
museo ed alla scuola d’arte. Visita alle numerose botteghe di
ceramica.
Ore 12:30  Pranzo tipico presso ristorante "i 4 Vadi".
Ore 15.00  Partenza per Isola del Gran Sasso (5 km circa) e
visita al famoso Santuario di San Gabriele; in alternativa
pomeriggio libero a Castelli.
Ore 18.00  Rientro in hotel.
Ore 19:00  Cena tipica e pernottamento.
4° giorno – Castel Del Monte , Rocca Calascio, Santo Stefano di
Sessanio
Ore 8:00  Colazione.
Ore 9:00  Partenza per Rocca Calascio con breve escursione

In questo viaggio potrete visitare le zone più
caratteristiche della catena del Gran Sasso e
scoprire borghi unici con momumenti in pietra e
scorci mozzafiato. Le guide Wolftour vi
permetteranno di apprezzare appieno gli scenari
suggestivi di Campo Imperatore e i tesori artistici
che solo le terre alte d'Abruzzo sanno offrire.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga
Località: Bominaco, Castel Del Monte, altopiano di
Campo Imperatore, Farindola, Castelli, Isola del Gran
Sasso, Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio,
Popoli
Tipologia: montagna, urban
Tema: parchi e natura, città d’arte
Attrattive: Castel del Monte: altopiano di Campo
Imperatore; Farindola: cascata del Vitello d’Oro, area
faunistica del camoscio; Castelli: ceramiche, Chiesa
San Donato; Isola del Gran Sasso: Santuario di San
Gabriele; Calascio: Rocca Calascio; Santo Stefano di
Sessanio: borgo mediceo; Popoli: Museo del Lupo,
area faunistica del Lupo.
Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano,
Canestrato di Castel del Monte, pecorino marcetto,
Pecorino di Farindola, vino montepulciano d’Abruzzo,
zafferano di Navelli, torrone aquilano; prosciuttello;
miele di montagna; Ratafià..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
comodo per il trekking leggero in ambiente montano.
Attività: visita borghi, musei e botteghe, trekking
leggero.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: l’altopiano carsico di Campo Imperatore è
il piu ̀ vasto d’Europa(1600/1800metri di quota media e
circa 30Kmq di estensione).
Incontri: incontrerete un Pastore che vi racconterà
come si vive la vita di tutti i giorni in questi luoghi.

Durata (in giorni): 6 giorni, 5 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 826,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



ES003

Alla scoperta dei tesori del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga

(circa 2 km) per visitare la Rocca costruita nel 1300 su una
cresta da cui si dominano le valli sottostanti. Splendido lo
scenario su Campo Imperatore.
Ore 12:30  Pranzo presso il ristorante Rifugio della Rocca
ore 15.00  Partenza per Santo Stefano di Sessanio e visita del
caratteristico borgo; entrato nel 1500 nelle proprietà della
famiglia dei Medici di Firenze, questo paese è diventato un
piccolo gioiello che mantiene oggi, grazie a interventi di recupero
e a una oculata opera di conservazione, ambienti inalterati.
Ore 18.00  Rientro in hotel.
Ore 19:00  Cena tipica e pernottamento.
Ore 21:00  Rappresentazione teatrale con costumi tradizionali.

5° giorno – Castel Del Monte  Grotte Di Stiffe
Ore 8:00  Colazione.
Ore 9:00  Partenza per le grotte di Stiffe (distanti circa 35 km).
Famose in tutto il mondo, sono il monumento naturale più
visitato d’Abruzzo; si sviluppano per circa 600 metri, con un
dislivello di 65 metri e finiscono in un laghetto limpidissimo.
Ore 12:30  Pranzo al sacco.
Ore 15.00  Partenza per Castel del Monte e pomeriggio libero
per visita del caratteristico centro storico e dei piccoli musei
espositivi che raccontano la storia della vita, della cultura e
dell’economia di un paese di montagna visita.
ore 19:00  Cena tipica e pernottamento.

6° giorno  Castel Del Monte – Popoli  Pescara
Ore 8:00  Colazione.
Ore 9:00  Partenza per il centro visita del lupo di Popoli, nel
Parco Nazionale della Majella. Visita del Museo del Lupo e
escursione nei pressi dei recinti schermati, ove sarà possibile
ammirare il lupo e le sue prede: cinghiali, camosci e caprioli.
Ore 12:30  Pranzo a base dei tipici gamberi di fiume.
Ore 14:00  Partenza.

esploratore

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione (bevande escluse);
 trasferimenti;
 4 pranzi tipici;
 servizio di accompagnamento di guida turistica per
6 gg.;
 ingresso alle grotte di Stiffe;
 ingresso ai musei;
 ingresso alle aree faunistiche;

 WolfyCard.
La quota non comprende
 bevande ai pasti;
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”.



ES002

esploratore

ES002

Alla scoperta delle location di film famosi

Questo suggestivo itinerario vi porterà dagli
altopiani di Campo Imperatore verso le rocche e i
paesini abruzzesi, alla scoperta delle location di
film famosi come Il deserto dei Tartari, La strada,
Continuavano a chiamarlo Trinità, Il ritorno di Don
Camillo, Il nome della rosa, Ladyhawke, San
Francesco e Milarepa, fino ai più recenti The
American, L'orizzonte degli eventi e Il posto
dell'anima.

1° giorno
Ore 15.00  Arrivo a Castel del Monte e sistemazione presso
Hotel Gran Sasso. Cocktail di benvenuto.
Ore 16.00  Visita guidata al borgo medioevale: Palazzo del
Governatore, Palazzo Colelli, Madonna del Suffragio; Ricetto, il
villaggio originario, oggi parte integrante della Chiesa Matrice.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Escursione guidata a Rocca Calascio e Campo
Imperatore.
Ore 13.30  Pranzo.
Ore 15.00  Trasferimento a Castelvecchio Calvisio; visita
guidata al borgo fortificato.
Ore 18.00  Rientro in hotel. Cena e pernottamento presso Hotel
Gran Sasso.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento a Sulmona, patria di Ovidio e città
famosa per la lavorazione artigianale dei confetti. Visita guidata
ai principali monumenti: piazza Garibaldi e dintorni, corso Ovidio
in direzione nord fino alla Villa Comunale, corso Ovidio in
direzione sud fino a San Francesco di Paola, i palazzi storici, le
porte dell'antica cinta muraria che proteggeva la città.
Ore 13.30  Pranzo di saluto in ristorante tipico. Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti appassionati di cinema
italiano e internazionale. Il viaggio ripercorre le
locations dei tanti film elencati mettendo in luce le
motivazioni della scelta di questo territorio unico e
incantato. Il tour atttraversa i borghi antichi di Santo
Stefano e Castel del Monte e l’altopiano di Campo
Imperatore con la vista sul massiccio del Gran Sasso.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con
servizio di mezza pensione;
 trasferimenti;
 WolfyCard;
 sistemazione in camera doppia.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga
Località: Castel del Monte, Rocca Calascio, Castel Vecchio
Calvisio, Sulmona
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura
Attrattive: Castel del Monte: borgo medioevale, Chiesa
della Madonna del Suffragio; Rocca Calascio: antico borgo
con il Castello (quota 1512 m) più alto d’Italia; Castelvecchio
Calvisio: borgo fortificato; Sulmona: centro storico.
Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio,
Canestrato di Castel del Monte, zafferano di Navelli; pane e
dolci tipici della tradizione locale; confetti..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento tipico da
escursione in alta montagna; nel caso in cui il tour sia nel
periodo invernale, è necessario dotarsi di abbigliamento
impermeabile e caldo.
Attività: trekking, trekking urbano.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Rocca Calascio è disabitata dagli ultimi anni ‘50.
Incontri: Alessandro Petricola, profondo conoscitore delle
tradizioni locali.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 378,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



esploratore

ES004

Montagne a portata di mare

Una vacanza tra montagna e costa abruzzese,
immersi tra profumi, colori e tradizioni abruzzesi,
tra il mondo rurale e la vivace e mondana
Pescara.

1° Giorno
Ore 15.00  Arrivo a Penne; visita guidata del centro storico.
Ore 20.00  Trasferimento presso l’agriturismo il Cignale; cena e
pernottamento.

2° Giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento e visita del borgo di Città Sant’Angelo.
Ore 13.00  Pranzo nel Ristorante EKK Cantina Sant’Angelo e
visita della struttura.
Ore 15.30  Trasferimento a Pescara e visita della città.
Ore 20.30  Cena in ristorante tipico di Pescara vecchia.
Ore 20.00  Rientro in agriturismo e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento al Voltigno e pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio passeggiata nella piana del Voltigno.
Ore 16.30  Rientro a Penne. Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano scoprire
i prodotti tipici abruzzesi e godersi una vacanza
all’aria aperta tra mare e montagna.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di HB;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina
Località: Penne, Città Sant’Angelo, Pescara
Tipologia: urban, parchi
Tema: borghi, cucina
Attrattive:

Penne: centro storico; Città Sant’Angelo: antico
borgo tra i più belli d’Italia; Pescara: città vecchia
e lungomare.
Prodotti Locali: olio, vini e formaggi locali..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: degustazioni, visite guidate,
passeggiate.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: nel 1814 Città Sant’Angelo dette vita
a moti antimurattiani. i patrioti furono fucilati a
Penne e le teste appese alle porte dei paesi di
appartenenza.
Incontri: Fabio Di Bartolomeo, bluesman e guida
locale.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 385,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



esploratore

ES005

Museum Tour

In questo viaggio scoprirete alcuni tra i musei più
interessanti d’Abruzzo, che conservano opere di
grande pregio artistico e importanti
testimonianze. I trasferimenti saranno
un’occasione per scoprire le riserve naturali più
suggestive.

1° giorno
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Ristorante
La Bilancia a Loreto Aprutino; cocktail di benvenuto.
Ore 20.00 – Cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Penne e visita del MAMEC, il Museo
di Arte Moderna e Contemporanea. Raccoglie tre sezioni: le
prime due dedicate a Remo Brindisi, l’altra alla collezione
Galluppi.
Ore 10.30  Visita al Museo Civico Diocesiano, una delle realtà
più importanti della regione Abruzzo. Tra le sculture lignee, da
segnalare, il Crocifisso trecentesco e la preziosa Maestà in trono
con Bambino, in legno policromo, del Quattrocento.
Ore 13.30  Pranzo presso l’Hostaria del Leone
Ore 15.30  Visita alla Riserva naturale Lago di Penne.
Ore 18.00  Visita al Museo Naturalistico Territoriale Nicola De
Leone. Il Museo include tre sezioni: la prima e la seconda
naturalistiche, la terza di valorizzazione del territorio e delle
attività tradizionali.
Ore 20.00 – Cena al CEA di Collalto. A seguire, rientro in hotel e
pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00 – Visita al Museo della Civiltà Contadina di Picciano. Il
museo propone suggestivi scorci di vita rurale, mostrando
ambienti, abiti, utensili di vita quotidiana appartenenti alle
famiglie contadine di un tempo.
Ore 11.00  Visita al Museo dell'Olio, con testimonianze
dell'antica tradizione olearia di Loreto Aprutino, terra di un olio
extravergine di altissima qualità.
Ore 13.30  Pranzo al Ristorante La Bilancia
Ore 15.00  Visita al Museo Delle Genti D’abruzzo di Pescara.
Ore 19.00  Aperitivo cenato a Pescara Vecchia.
Ore 22.00  Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano scoprire
i tesori artistici e le testimonianze etnografiche
custoditi nei musei dei piccoli borghi abruzzesi e i
tesori naturalistici tutelati nelle riserve.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con prima
colazione inclusa;
 ingresso ai musei;
 4 pasti e 1 aperitivo nei ristoranti indicati;
 trasferimenti;
 servizio guida;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina
Località: Penne, Loreto Aprutino, Picciano,
Pescara
Tipologia: urban, collina
Tema: città d’arte, natura
Attrattive: Penne: centro storico, Museo Civico
Diocesano, MAMEC, Riserva naturale Lago di
Penne; Picciano: Museo della Civiltà Contadina;
Loreto Aprutino: centro storico, Castello Chiola,
chiesa di San Pietro, chiesa di Santa Maria delle
Piane, Museo delle ceramica, Museo dell’Olio;
Pescara: la città vecchia, Museo delle Genti
d’Abruzzo.
Prodotti Locali: olio extravergine di oliva di
Loreto Aprutino, Montepulciano d’Abruzzo,
Trebbiano d’Abruzzo, vino Pecorino; artigianato
tipico; cucina rituale teramana..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura e altitudine.
Attività: visita musei.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Il Mutac di Picciano è il più grande
museo d'Europa della civiltà contadina.
Incontri: Sergio e Antonietta, custodi dei sapori e
della tradizione della cucina locale.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 500,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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Le vie dei Templari in Abruzzo

Questo tour ripercorre i principali luoghi legati alla
storia dell’Ordine dei cavalieri Templari in
Abruzzo: un tour affascinante e misterioso che
tocca i valichi, le vie consolari, i tratturi dove la
“militia” stabilì i propri interessi.

1° giorno
Ore 15.00  Visita guidata alla città di Penne. I Templari
possedevano a Penne due magioni: San Giovanni Battista e
Santa Maria di Borgonovo. Inoltre nel Palazzo episcopale furono
interrogati e rinchiusi alcuni Templari.
Ore 18.00  Trasferimento e sistemazione presso l’agriturismo il
Cignale.
Ore 20.00  Cena tipica presso Hostaria del Leone
Ore 23.00  Pernottamento

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Escursione nella Marca Teatina, a sud del fiume
Pescara, dove i templari ebbero numerose proprietà.
Ore 13.00  Pranzo al sacco.
Ore 20.00  Cena presso il Ristorante Tatobbe.
Ore 23.00  Pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Escursione a Moscufo, dove nella chiesa di Santa
Maria del Lago si può osservare nel giro absidale esterno il TAU.
Ore 11.00  Partenza per Campli e visita alla chiesa di San Pietro
in Campovalano.
Ore 13.00  Pranzo al sacco.
Ore 20.00  Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Escursione a Pescasseroli e visita a San Nicola del
Tempio.
ore 13.00  Pranzo al sacco.
Ore 14.30  Trasferimento a Pescara e visita della chiesa di
Santa Gerusalemme.
Ore 16.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano visitare
l’Abruzzo dei templari.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di mezza pensione;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina, Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise
Località: Penne, Moscufo, Campli, Pescasseroli,
Pescara
Tipologia: urban
Tema: borghi
Attrattive: Penne: centro storico; Moscufo:
chiesa di Santa Maria del Lago; Campli: chiesa di
San Pietro in Campovalano; Pescasseroli: San
Nicola del Tempio; Pescara: chiesa di Santa
Gerusalemme.
Prodotti Locali: Montepulciano d’Abruzzo,
farro, formaggi, piatti della cucina rituale
teramana..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: passeggiata, visita musei e botteghe,
degustazione piatti tipici, trekking in bici e a
cavallo.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che:secondo uno studio relativo alla
'Geometria sacra laziale', condotto da G.Coluzzi,
la linea retta che congiunge le due abbazie
cistercensi di Casamari e Fossanova (e che
costituisce il braccio orizzontale della croce
prolungata ai due estremi) congiunge
perfettamente (tagliando in due l’Italia) Sabaudia
ed Ortona.
Incontri: Fabio Di Bartolomeo, bluesman e guida
locale.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 424,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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Medieval Tour

Questo viaggio vi offre l’opportunità di vivere
un’esperienza unica e irripetibile a contatto con
tradizioni millenarie. Sarete coinvolti in lezioni di
spada medioevale ed escursioni a cavallo, visite
a borghi antichi e siti archeologici e degustazione
di prodotti della cucina medievale, potrete
dormire in un castello o in antiche dimore
fedelmente restaurate in un borgo di montagna.

1° giorno
Meet and Greet all'arrivo in aeroporto di Pescara/Ancona/Roma
e trasferimento a Loreto Aprutino e sistemazione presso l’antica
dimora storica Castello Chiola. Pomeriggio libero nel centro
storico di Loreto Aprutino.
Ore 18.00  Presso la corte del Castello Chiola lezione e
dimostrazione di spada medioevale a cura di Associazioni Locali.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 9.00  Visita guidata della città di Penne e dei suoi palazzi e
scorci medioevali.
Ore 13.00  Pranzo tipico in Hostaria.
Ore 15.00  Trasferimento a Corvara e visita del caratteristico
borgo.
Ore 19.00  Rientro in hotel.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

3° giorno:
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 11.00  Arrivo a Campo Imperatore. Panoramic Route
(SS17bis) con vista mozzafiato sulle vette del Gran Sasso
d’Italia.
Ore 13.00  Pranzo presso Hostaria a Castel Del Monte.
Ore 14.30  Visita del borgo medioevale di Castel del Monte.
Ore 16.30  Trasferimento a Santo Stefano di Sessanio. Visita
del borgo mediceo.
Ore 19.00 Sistemazione presso Albergo Diffuso Sextantio
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione al Cantinone.
Ore 10.00  Visita a Rocca Calascio.
Ore 12.30  Pranzo presso rifugio.
Ore 14.00  Trasferimento e visita giudata delle grotte di Stiffe.
Ore 20.00  Arrivo in hotel; cena e pernottamento.

5° giorno
Ore 8.00  Colazione al Cantinone.
Ore 9.00  Trasferimento a Sulmona. Visita guidata.
Ore 13.00  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 14.30  Rientro in hotel.
Ore 15.30  Pomeriggio libero.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano
conoscere le millenarie tradizioni abruzzesi e visitare
borghi medievali arroccati alle pendici del massiccio
del Gran Sasso.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di mezzapensione;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga, area vestina, Terre del
Cerrano
Località: Loreto Aprutino, Penne, Città S.Angelo,
Atri, Campo Imperatore, Castel del Monte, Santo
Stefano di Sessanio, Rocca Calascio, Sulmona,
L’Aquila, Bussi sul Tirino, Silvi Marina
Tipologia: urban, collina
Tema: borghi, parchi e natura
Attrattive: Loreto Aprutino: centro storico,
Castello Chiola; Penne: centro storico; Città
Sant’Angelo: centro storico; Atri: centro storico;
Castel del Monte: altopiano di Campo
Imperatore, antico borgo medioevale; Santo
Stefano di Sessanio: antico borgo mediceo;
Rocca Calascio: castello; Sulmona: centro
storico; L’Aquila: centro storico; Bussi sul Tirino:
fiume Tirino.
Prodotti Locali: Montepulciano d’Abruzzo,
farro, formaggi, cucina rituale.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: passeggiata, visita musei e botteghe,
degustazione piatti tipici, trekking in bici e a
cavallo.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Sulmona è la Città dei confetti,
conosciuti in tutto il mondo.
Incontri: incontrerete i membri delle associazioni
che rievocano scene medioevali.
Durata (in giorni): 8 giorni, 7 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 1.428,00 (ASSICURAZIONE

E TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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Ore 20.00  Cena e pernottamento.

6° giorno:
Ore 8.00  Colazione al Cantinone.
Ore 9.00  Escursione guidata a L’Aquila.
Ore 12.00  Trasferimento a Bussi sul Tirino.
Ore 13.30  Presso il centro visite Fiume Tirino pedalata guidata
enogastronomica lungo il fiume con visita a siti archeologici.
Lungo il percorso visita all’azienda agricola Terre del Tirino con
degustazione prodotti della cucina medioevale.
Ore 18.00  Trasferimento a Silvi Marina.
Ore 20.00  Cena e pernottamento presso Hotel Abruzzo Marina.

7° giorno
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 9.00  Trasferimento a Città Sant’Angelo e visita guidata al
centro storico medioevale della città.
Ore 12.30  Pranzo tipico in locanda.
Ore 15.00  Escursione a cavallo.
Ore 16.00  Rientro in hotel.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

8° giorno
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 8.30  Partenza.

ES007

Medieval Tour



esploratore

ES008

Viaggiare nella Storia

Questo viaggio vi offre l’opportunità di vivere
un’esperienza unica e irripetibile. Sarete coinvolti
in rievocazioni storiche, gastronomia storica ed
altri aspetti a sorpresa. Alcuni tra i borghi più
caratteristici dell’Abruzzo montano vi porteranno
indietro nel tempo facendovi d’improvviso tornare
all’età medioevale.

1° giorno
Ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso Sextantio albergo
diffuso; pomeriggio libero a Santo Stefano di Sessanio.
Ore 18.00  Presso il Cantinone attività di laboratorio di
artigianato storico.
Ore 20.00  Cena e pernottamento presso Sextantio Albergo
Diffuso.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione al cantinone.
Ore 9.00  Visita guidata al Borgo di Castel del Monte.
Ore 13.00  Pranzo tipico in Hostaria.
Ore 15.00  Visita ai Musei.
Ore 19.00  Rientro in hotel.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 11.00  Arrivo a Campo Imperatore. Panoramic Route
(SS17bis) con vista mozzafiato sulle vette del Gran Sasso
d’Italia. Rievocazione di evento storico della tradizione pastorale.
Ore 13.30  Pranzo in Rifugio presso il Rifugio San Francesco.
Ore 14.30  Trasferimento a Rocca Calascio e visita del Castello.
Ore 16.00  Fine servizi.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano vivere
immersi nella storia e nelle tradizioni abruzzesi in un
ambiente incontaminato.

 sistemazione in camere doppie con servizio di
mezza pensione;
 2 colazioni;
 servizio guida;
 ingresso ai musei;
 trasferimenti;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero persone
minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa

noleggio auto con o senza conducente, ove non espressamente

previsti, vanno prenotati a parte.
Condizioni economiche:

BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 550,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Parco Nazionale d’Abruzzo e
Monti della Laga
Località: Castel del Monte, Santo Stefano di
Sessanio, Rocca Calasci
Tipologia: urban, montagna
Tema: borghi, parchi e natura
Attrattive:

Castel del Monte: antico borgo medioevale,
altopiano di Campo Imperatore. Santo Stefano di
Sessanio: borgo mediceo. Calascio: rocca
Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano,
canestrato di Castel del Monte..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: passeggiata, visita musei e botteghe,
degustazione piatti.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: La torre medicea di Santo Stefano di
Sessanio, uno dei luoghi di più conosciuti in
Abruzzo, è stata rasa al suolo dal sisma del 6
aprile 2009.
Incontri: Annunziata Taraschi, Antropologia
culturale nativa di Tossicia.

Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti
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Itinerari dei cognomi

Si tratta di un viaggio per un ritorno nei luoghi
natii lasciati in cerca di fortuna. La proposta
prevede di seguire la traccia lasciata dagli
ascendenti fino a risalire al luogo esatto d' origine
della famiglia. Un bagaglio da trasmettere e da
ritrovare laddove riaffiora il sapore della antica
civiltà abruzzese.

1° giorno
Ore 12.00  Arrivo a Pescara e proseguimento per Loreto
Aprutino e sistemazione presso il Castello Chiola antica dimora
storica. Light lunch.
Ore 18.30  Incontro con la guida Wolftour e definizione degli
itinerari.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

2°, 3°, 4° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00  Itinerari dei cognomi.
Ore 12.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 18.30  Rientro in hotel.
Ore 19.30  Cena e pernottamento.

5° giorno
Ore 6.30  Colazione.
Ore 7.00  Partenza per Roma e visita guidata della Città.
Ore 12.30  Pranzo in ristorante tipico
Ore 17.30  Rientro in hotel.
Ore 21.00  Cena e pernottamento.

6° giorno
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Fine servizi

Il pacchetto si rivolge a turisti curiosi di conoscere le
origini dei propri avi alla ricerca dei luoghi dai quali
originano i cognomi in Abruzzo; ritrovare i posti, i cibi
e le tradizioni lasciate tanto tempo prima.

 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione (bevande escluse);
 trasferimenti;
 4 pranzi tipici;
 servizio di accompagnamento di guida turistica per
6 gg.;
 WolfyCard.
La quota non comprende
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Abruzzo
Località: Loreto Aprutino (il pacchetto sarà
costruito in relazione alla provenienza dei vari
partecipanti e toccherà quindi diverse località
scelte di volta in volta)
Tipologia: urban
Tema: parchi e natura, città d’arte
Attrattive: Abruzzo: i mille volti dell’identità locale
Prodotti Locali: il profumo e il gusto della
cucina locale.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
comodo e informale.
Attività: visita borghi e botteghe, trekking
leggero.

Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Le maggiori concentrazioni di
emigrati Abruzzesi sono in Nord e Sud America
(Canada e Usa, Argentina, Brasile e Venezuela)
e poi in Europa con Svizzera e Belgio.
Incontri: Rappresentanti dell'Associazione
Abruzzo nel Mondo.

Durata (in giorni):6 giorni, 5 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero persone
minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa

noleggio auto con o senza conducente, ove non espressamente

previsti, vanno prenotati a parte.
Condizioni economiche:

BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 957,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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Abruzzo on the road

Questo viaggio vi offre l’opportunità di vivere
un’esperienza unica e irripetibile: attraversare la
Regione Verde d’Europa senza programmi, orari,
vincoli, una vera e propria avventura senza
riserve. Dalla Costa dei Trabocchi alle vette
appenniniche, facendo tappa sulla rotta dei
vestini, nei monti carsolani, nella valle Roveto e
nella valle Subequanea. Una lingua d’asfalto
attraversa l’altopiano di Campo Imperatore: sarà
la vostra meta finale!

1° giorno
Meet and Greet all'arrivo in aeroporto di Pescara/Ancona/Roma
e trasferimento a Penne presso l’Agriturismo Il Cignale. Incontro
con il personale Wolftour per l’illustrazione delle cartine e dei
punti di rifornimento.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

2° giorno, 3° giorno, 4° giorno
Nessun programma, nessuna prenotazione, tante magiche
sorprese.

5° giorno
Ore 13.00  Incontro con personale Wolftour presso il Rifugio
San Francesco a Campo Imperatore. Pranzo.
Ore 14.30  Rientro in Agriturismo.
Ore 15.30  Pomeriggio libero.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

6° giorno
Ore 8.00  Colazione in hotel.
Ore 8.30  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano
conoscere l’Abruzzo attraverso le sue stade i suoi
tornanti e i suoi scorci incantati. Dai borghi medievali
arroccati alle pendici del massiccio del Gran Sasso
alle città della costa questo è il giusto itinerario per
scoprire la Regione verde d’Europa on the road.

 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di mezzapensione;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.
 possibilità di un’auto a noleggio.

Destinazione: Abruzzo
Località: Nessun programma, nessuna
prenotazione, tante magiche sorprese
Tipologia: urban, collina
Tema: borghi, parchi e natura
Attrattive: nessun programma, nessuna
prenotazione, tante magiche sorprese
Prodotti Locali: Montepulciano d’Abruzzo,
farro, formaggi, arrosticini di pecora, piatti della
cucina rituale teramana.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: Nessun programma, nessuna
prenotazione, tante magiche sorprese.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: La leggenda narra, fin dalla notte dei
tempi, che ad alcune donne intente ad attingere
acqua con una conca, nei pressi della cascata
del Vitello d’Oro, all’alba del giorno di San
Giovanni, apparve una piccola vitella di colore
giallooro, da cui il nome dato al salto d’acqua.
Incontri: Carla e Paola, Coop CIEFIZOM.

Durata (in giorni): 6 giorni, 5 notti

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero persone
minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa

noleggio auto con o senza conducente, ove non espressamente

previsti, vanno prenotati a parte.
Condizioni economiche:

BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 427,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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GirAbruzzo (Viaggi in Camper)

In questo viaggio potrete godere degli scenari
suggestivi di Campo Imperatore e dei tesori
artistici che solo le terre alte d'Abruzzo sanno
offrire. E’ una destinazione che vi permetterà di
vivere un’avventura unica senza tuttavia
allontanarvi dalle comodità e dalla sicurezza della
Città. L’Abruzzo affascina proprio proprio perché
contiene più mondi: una terra antica, nella quale
troviamo alcune tra le città più giovani e
dinamiche d’Italia (Pescara e Montesilvano); una
terra che sa essere ipermoderna ma che vi
permette anche di fare un viaggio nella storia…

1° giorno
Ore 15.00  Dopo la visita guidata al Centro Storico di Penne, il
personale Wolftour consegnerà la documentazione utile e i
voucher ai partecipanti. Il viaggio prosegue verso la località di
Rigopiano, immersa nella faggeta.
Ore 19.30  Sistemazione nel Camping.

2° giorno
Ore 9.00  Escursione guidata nella Valle d’Angri. Dopo una
sosta alla cascata del Vitello d’oro, ci si dirige verso il Voltigno
dove è possibile ammirare albe e tramonti spettacolari.
Ore 13.00  Pranzo al sacco.
Ore 15  Rientro in Camping in navetta.

3° giorno
Ore 9.00  Da Rigopiano si percorre la strada verso Castelli e poi
verso Isola del Gran Sasso con visita al Santuario di San
Gabriele per poi tornare verso Rigopiano e quindi verso Campo
Imperatore.
Ore 15.00  Escursione guidata al Fondo della Salsa, ai piedi
dell’impressionante Parete Nord del Monte Camicia.
Ore 18.00  Trasferimento verso Santo Stefano di Sessanio e
sistemazione presso Camping.

4° giorno
Ore 9.00  Giornata dedicata alla visita guidata dei borghi di
Santo Stefano, Rocca calascio e Castel del Monte.
Ore 19.00  Cena tipica al Rifugio San Francesco, nell’altopiano
di Campo Imperatore. Rientro in Campeggio a Santo Stefano di
Sessanio.

5° giorno
Ore 7.00  Partenza per Fonte Vetica e escursione guidata al
Monte Tremoggia.
Nel pomeriggio sistemazione presso il Camping Fonte Vetica e a
seguire cena tipica.

6° giorno
Ore 11.00 Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti curiosi di conoscere i tesori
naturalistici e artistici racchiusi nel Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga. Un viaggio per lasciarsi sorprendere e
conquistare dalla cultura e dalle tradizioni abruzzesi, per vivere
le emozioni di un ambiente unico.

 sistemazione in camping;
 servizio di accompagnamento di guida turistica per
1 gg.;
 servizio di accompagnamento di guida di media
montagna per 3 gg.;
 WolfyCard.
La quota non comprende
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 3 EQUIPAGGI (avviso a raggiungimento numero persone
minimo o preventivo personalizzato)

Condizioni economiche:

BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 227,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Prezzo indicativo a persona di un equipaggio di 2/4 persone con

camper proprio. Richiedi l'informativa completa per tutti i dettagli.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga
Località: Castel del Monte, Farindola, Castelli, Isola
del Gran Sasso, Calascio, Santo Stefano di Sessaio.
Tipologia: montagna, urban
Tema: parchi e natura, città d’arte
Attrattive: Castel del Monte: altopiano di Campo
Imperatore; Farindola: cascata del Vitello d’Oro, area
faunistica del camoscio; Castelli: ceramiche, Chiesa
San Donato; Isola del Gran Sasso: Santuario di San
Gabriele; Calascio: Rocca Calascio; Santo Stefano di
Sessanio: borgo mediceo
Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano,
Canestrato di Castel del Monte, pecorino marcetto,
Pecorino di Farindola, vino montepulciano d’Abruzzo,
zafferano di Navelli, torrone aquilano; prosciuttello;
miele di montagna; Ratafia..
Periodo Consigliato: primavera  estate
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
comodo per il trekking leggero in ambiente montano.
Attività: visita borghi, musei e botteghe, trekking
leggero.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: in Abruzzo, un terzo del territorio è
vincolato da aree protette e due terzi della superficie
regionale sono al di sopra dei 750 metri di quota.
Incontri: incontrerete chi vive in modo semplice, che
ha tanto da insegnarci, pastori e persone speciali che
hanno avuto il coraggio di scelte di vita
controcorrente.

Durata (in giorni): 6 giorni, 5 notti



esploratore



SPORTIVI



sportivo

SP001

Cicloturismo intorno al Gran Sasso

In questo viaggio avrete la possibilità di visitare
gli scenari del Gran Sasso girando intorno al
massiccio in una sei giorni in bicicletta. Un tour
per viaggiatori in cerca di avventura negli
ambienti più suggestivi d’Italia.

1° giorno – Arrivo a Barisciano
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso Monastero San
Colombo a Barisciano.
Ore 20.00  Cena tipica e pernottamento.

2° giorno  Assergi, Amatrice: Km. 65
Difficoltà: media
Ore 7.00  Colazione.
Ore 7.30  Trasferimento ad Assergi (L’Aquila).
Ore 8.00  Da Assergi salita inizialmente impegntiva; si costeggia
la bastionata occidentale della catena del Gran Sasso, sino alle
sorgenti di San Franco. Breve discesa fino al bivio di
Campotosto, quindi leggera salita di 4 Km fino al lago. Giro del
lago di Campotosto, quindi arrivo a Poggio Cancelli, dove a un
bivio, si svolta a destra e, prima con percorso dapprima
ondulato, poi con discesa divertente, si arriva ad Amatrice.
Ore 17.30  Arrivo in hotel e sistemazione.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno – Amatrice, Acquasanta Terme, Ceppo: Km. 63
Difficoltà: media
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Da Amatrice, discesa verso la Valle del Tronto fino ad
Acquasanta terme, si percorre la vecchia statale verso Accumuli,
quindi salita impegnativa su strade secondarie fino al Ceppo.
Ore 17.00  Sistemazione presso hotel.
Ore 19.00  Cena e pernottamento.

4° giorno – Ceppo, Montorio Al Vomano: Km. 65
Difficoltà: bassa
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Si attraversa la parte più selvaggia del giro proposto,
con iniziali saliscendi necessari ad aggirare i profondi valloni
provenienti dai Monti della Laga. Superato Cortino, si procede in
direzione di Crognaleto con suggestiva veduta del versante
settentrionale del Gran Sasso, quindi si affronta una lunga e
godibile discesa fino a Montorio al Vomano, facendo attenzione
agli incroci poco segnalati.
Ore 17.00 – Sistemazione presso hotel.
Ore 19.00  Cena e pernottamento.

5° giorno – Montorio Al Vomano, Castelli, Castel del Monte: Km.
65
Difficoltà: medio  alta

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati a un’attività
sportiva intensa che abbiano un buon senso
dell’orientamento e dimestichezza con l’ambiente
montano.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione;
 servizio di trasferimento bagagli;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 presenza di guide durante le escursioni in mountain
bike;
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga
Località: Assergi, Amatrice, Acquasanta Terme,
Ceppo, Montorio al Vomano, Castelli, Castel del
Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura
Attrattive: Assergi: eremo di San Franco; Amatrice:
lago di Scandarello; Campotosto: lago di Campotosto;
Isola del Gran Sasso: Santuario di San Gabriele;
Castelli: Chiesa di San Donato, botteghe e laboratori
di ceramiche; Santo Stefano di Sessanio: antico borgo
mediceo; Rocca Calascio: castello; Castel Del Monte:
chiesa della Madonna della Neve, altopiano di Campo
Imperatore; Pizzo di Moscio: cascata della Morricana;
Crognaleto: valle delle Cento Cascate, gole del
Salinello; Pietracamela: borgo.
Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano,
canestrato di Castel del Monte, pecorino marcetto,
mortadella di Campotosto detta “coglioni di mulo”,
guanciale amatriciano, ventricina teramana, giuncata
abruzzese, miele di montagna, liquore allo zafferano,
ratafià.
Periodo Consigliato: da maggio a settembre
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per il cicloturismo.
Attività: cicloturismo, escursione in canoa.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: il ghiacciao del Calderone, sul Gran Sasso
d’Italia, è il più meridionale d'Europa
Incontri: Stefano Petricola, Coop. Colle della battaglia.
Durata (in giorni): 7 giorni, 6 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 745,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



Cicloturismo intorno al Gran Sasso

Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Con iniziali saliscendi si giunge al santuario di San
Gabriele presso il paese di Isola del Gran Sasso; seguire le
indicazioni per Castelli e, passato il paese, proseguire per
località Rigopiano con salita impegnativa e un tratto di discesa.
Risalire, immersi nella faggeta, verso la località Vado di Sole,
quindi scendere verso la piana di Campo Imperatore con
splendida veduta sul gruppo del Gran Sasso. Svoltare poi per
Castel del Monte dove si arriva dopo una bella discesa.
Attenzione a portare una buona quantità d’acqua vista la
difficoltà di reperirla durante questa tappa.
Ore 17.00 – Sistemazione in hotel presso l’Hotel Gran Sasso.
Ore 19.00  Cena e pernottamento.

6° giorno – Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano di Sessanio:
Km. 43
Difficoltà: media
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Iniziale lunga discesa panoramica verso Villa Santa
Lucia e Ofena, zona ricca di vigneti, poi salita impegnativa e
assolata fino al borgo medioevale di Calascio e, con tratto
pianeggiante, arrivo a Santo Stefano di Sessanio.
Ore 17.00 – Sistemazione in hotel presso l’Hotel Albergo Diffuso
Sextantio.
Ore 19.00  Cena e pernottamento.

7° giorno – Santo Stefano di Sessanio, Campo Imperatore,
Assergi: Km. 60
Difficoltà: medio  alta
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Da Santo Stefano di Sessanio prendere in direzione
Campo Imperatore, facendo attenzione al fondo stradale
piuttosto dissestato. Attraversata la piana di Campo Imperatore,
decisa impennata verso i 2131 metri di quota dell’albergo
Campo Imperatore. Dopo una sosta per osservare lo scorcio
della vetta orientale del Corno Grande, scendere nuovamente
verso la piana e imboccare la strada in direzione L’Aquila con
iniziale salita e poi lunga e panoramica discesa finale verso
Assergi.

SP001

sportivo



sportivo

SP002

Vertigo

Arrampicare è una passione, non solo uno sport.
Questo tour comprende una lezione di
arrampicata sportiva con istruttori federali della
ASD VERTIGO 2000 nella struttura indoor di
Penne. Nelle falesie tutti percorsi sono dotati di
una classificazione, con vari gradi di difficoltà, per
scalatori principianti, intermedi o avanzati.
Troverete itinerari predefiniti da intraprendere da
soli o guide professionali che saranno liete di
accompagnarvi nella vostra arrampicata. Al
vostro arrivo vi sarà consegnata una guida
ragionata alle falesie. Le lezioni indoor si
terranno presso la palestra di arrampicata di
Penne. Le destinazioni delle uscite all’aperto
saranno valutate di volta in volta in base alle
condizioni metereologiche e sarete accompagnati
da guide alpine abruzzesi.

1° giorno – Arrivo a Penne
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso il Centro di
Educazione Ambientale di Collalto.
Ore 20.00  Incontro con istruttori ASD Vertigo 2000; cena tipica
e pernottamento.

2° giorno  Palestra indoor
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Corso di avviamento all’arrampicata sportiva.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante.
Ore 15.00  Corso di avviamento all’arrampicata sportiva.
Ore 17.30  Rientro al CEA.
Ore 19.30  Cena tipica nel centro storico di Penne.
Ore 23.30  Rientro al CEA e pernottamento.

3° giorno  Falesie Valle d’Angri, Falesie Verdin
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Corso di avviamento all’arrampicata sportiva.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante.
Ore 15.00  Corso di avviamento all’arrampicata sportiva.
Ore 17.30  Rientro al CEA.
Ore 19.30  Cena tipica nel centro storico di Penne.
Ore 23.30  Rientro al CEA e pernottamento.

4° giorno  Palestra indoor
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Corso di avviamento all’arrampicata sportiva.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante.
Ore 15.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a principianti desiderosi di
iniziare una entusiasmante attività come il free
climbing, sia a contatto con la natura sia in una
palestra attrezzata, e agli iniziati che vogliano
consolidare le proprie competenze.

La Quota Comprende:
 sistemazione in ostello;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Penne, Farindola, Montebello di
Bertona, Villa Celiera
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura, sport outdoor
Attrattive: Penne: centro storico; Farindola:
riserva naturale valle d’Angri e Oasi del
Camoscio d’Abruzzo; Montebello di Bertona: sito
archeologico della civiltà bertoniana; Villa
Celiera: altopiano del Voltigno.
Prodotti Locali: Pecorino di Farindola, olio
EVO, Montepulciano d’Abruzzo, miele.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per l’arrampicata outdoor e indoor.
Attività: free climbing.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: la palestra indoor di penne è tra le più
grandi del mondo.
Incontri: Rappresentanti dell'associazione ASD
Vertigo 2000 di Penne.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 426,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



sportivo

SP003

Trekking nel Parco del Gran Sasso
Meridionale

Con questo viaggio attraverserete una delle zone
più selvagge e incontaminate d’Abruzzo. Tre
escursioni lungo il massiccio del Gran Sasso per
scoprire, insieme alle nostre guide, tutte le
bellezze nascoste di questo territorio. La severità
del Corno Grande si contrappone alla dolcezza
dei pendii del Voltigno e al mistero delle grandi
faggete che ospitano il signore incontrastato di
questo territorio: il lupo.

1° giorno – Pescara, Castel Del Monte
Ore 15.00  Arrivo a Castel del Monte, sistemazione presso l’Hotel Gran
Sasso, cocktail di benvenuto e incontro con la guida.
Ore 17.00  Pomeriggio libero per visita del caratteristico centro storico di
Castel del Monte e dei piccoli musei espositivi che raccontano la storia
della vita, della cultura e dell’economia di questo paese di montagna.
Ore 20.00  Cena e pernottamento.

2° giorno – Castel Del Monte, Campo Imperatore, Prati Di Tivo
Difficoltà: EE
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00 – Partenza alla volta di Campo Imperatore e arrivo presso
l’hotel di Campo Imperatore, punto di partenza delle escursioni al Corno
Grande. Escursione guidata con arrivo a Prati di Tivo. Pranzo al sacco
preparato dall’hotel. Percorrendo l’itinerario ammirerete il Corno Grande
e il Corno Piccolo, passerete a ridosso del ghiacciaio del Calderone
durante la discesa verso il rifugio Franchetti e infine arriverete a Prati di
Tivo tramite una funivia.
Ore 17.00 – Trasferimento verso Castel del Monte.
Ore 20.00  Cena nella Locanda.
Ore 21.30  Breve concerto della Corale Fonte Vetica che eseguirà
alcuni canti tipici delle montagne abruzzesi. In alternativa spettacolo
teatrale o cantastorie.
Ore 22.30  Pernottamento presso l’Hotel Gran Sasso.

3° giorno – Castel Del Monte, Voltigno, Riserva Naturale Lago di Penne
Difficoltà: E
Ore 7.30  Colazione.
Ore 8.00  Partenza a piedi con guida per la traversata dell’altopiano del
Voltigno, località famosa per il pascolo delle greggi che qui stazionano
durante tutta l’estate e per la raccolta dei funghi.
Ore 12.30  Pranzo tipico a base di piatti della tradizione abruzzese
presso il ristorante Il Fungarolo di Villa Celiera.
Ore 15.00  Visita della Riserva naturale Lago di Penne con possibilità di
avvistamento della lontra.
Ore 17.30  Rientro in hotel.
Ore 20.00  Cena tipica e pernottamento presso l’Hotel Gran Sasso.

4° giorno – Castel Del Monte, Popoli, Pescara
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza per il centro visita del lupo di Popoli, nel Parco
Nazionale della Majella. Visita del Museo del Lupo ed escursione nei
pressi dei recinti schermati, dove sarà possibile ammirare il lupo e le
sue prede: cinghiali, camosci e caprioli.
Ore 12.30  Pranzo a base dei tipici gamberi di fiume.
Ore 14.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati al trekking, che
abbiano un buon senso dell’orientamento e
dimestichezza con l’ambiente montano. Gli itinerari
previsti sono su sentiero segnato CAI Italia – difficoltà
massima EE.

Tempo medio di percorrenza totale dell’escursione di
3 gg. 12 h

Dislivello in salita totale: circa 1.300 m

Dislivello in discesa totale: circa 1.300 m

Quota massima: Passo del Cannone (2.100 m s.l.m.)

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Località: Castel Del Monte, Prati di Tivo, Villa Celiera, Popoli

Tipologia: montagna

Tema: sport outdoor, parchi e natura

Attrattive: Pietracamela: Prati di Tivo; Castel del Monte: altopiano

di Campo Imperatore, antico borgo medioevale; Villa Celiera:

altopiano del Voltigno; Popoli: Museo del Lupo; Penne: Lago di

Penne, centro storico.

Prodotti Locali: Lenticchie di Santo Stefano, Canestrato di Castel

del Monte, pecorino marcetto, Pecorino di Farindola, vino

Montepulciano d’Abruzzo, piatti della cucina rituale teramana.

Periodo Consigliato: primavera, estate

Outdoor equipment necessario: abbigliamento tipico per il

trekking in ambiente montano.

Attività: trekking.

Lo sai che/Incontri:Lo sai che: La faggeta del Gran Sasso

meridionale è la più estesa d'Europa.

Incontri: Luciano Di Carmine. Esperto alpinista abruzzese. Ex

Presidente del CAI di Penne, vanta tantissime salite sulle vie

classiche del Gran Sasso. Ha salito la maestosa Nord del Monte

Camicia.

Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione (bevande escluse);
 trasferimenti;
 2 pranzi tipici;
 1 cena tipica;
 servizio di accompagnamento di guida di media
montagna per 3 gg.;
 ingresso alle aree faunistiche;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”; bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 426,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



sportivo

SP004

Speleo visit

In questo viaggio sperimenterete una totale immersione
negli ambienti carsici ipogei attraverso un’esplorazione
speleologica in uno straordinario ambiente ipogeo a sviluppo
orizzontale. Dotati di casco speleo con impianto di
illuminazione elettrica potrete ammirare sale ricche di
spettacolari concrezioni.
Le grotte selezionate sono adatte a tutti e non è necessario
l'uso di attrezzature specifiche di risalita o discesa. Gli
esperti speleologi Wolftour selezioneranno per voi di volta in
volta le grotte, considerando la facilità e comodità di
accesso, la sicurezza del percorso interno, la vulnerabilità
dell'ambiente e della fauna, la temperatura e l’estetica degli
spazi sotterranei e delle peculiarità legate al carsismo.

1° giorno
Dalle ore 17.00  Arrivo a Penne e sistemazione presso
l’agriturismo Le Tre Poiane.
Ore 20.00  Incontro con accompagnatori ASD Grotte e Forre;
cena tipica e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 10.00  Visita speleologica in grotta.
Ore 13.30  Pranzo al sacco.
Ore 17.30  Rientro in agriturismo.
Ore 19.30  Cena tipica nel centro storico di Penne.
Ore 23.30  Rientro in agriturismo e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 10.00  Visita speleologica in grotta.
Ore 13.30  Pranzo al sacco.
Ore 15.00  Visita speleologica in grotta.
Ore 19.30  Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 10.00  Palestra indoor, arrampicata sportiva.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti interessati alla scoperta di
grotte ipogee poco conosciute ma di rara bellezza.

La Quota Comprende:
 sistemazione in agriturismo in camera doppia con
servizio di mezza pensione;
 un pranzo tipico in ristorante caratteristico;
 servizio guide speleologiche;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della

Laga, Parco Nazionale della Maiella

Località: Carpineto della Nora, Castel del Monte, Bolognano,

Lettomanoppello, Villa Celiera, Lama dei Peligni, Taranta Peligna,

L’Aquila, Carsoli, Cappadocia, Avezzano, Sulmona

Tipologia: montagna

Tema: parchi e natura

Attrattive: Grotte ipogee poco conosciute che celano ambienti di

rara bellezza e permettono avventure speleologiche irripetibili.

Prodotti Locali: Formaggi locali, olio EVO, Montepulciano

d’Abruzzo, dolci tipici..

Periodo Consigliato: tutto l’anno

Outdoor equipment necessario: Wolftour mette a disposizione i

caschi di protezione, le luci e la copertura assicurativa obbligatoria.

Abbigliamento tipico per il trakking outdoor.

Attività: spleleologia.

Lo sai che/Incontri:

Lo sai che: In un lontano passato, sulle coste della dorata riviera

abruzzese, approdò una giovane madre con il suo piccolo bambino;

sfiniti e ammalati iniziarono a inoltrarsi verso l’entroterra, fino ad

arrivare ai maestosi monti. La giovane Maja era figlia di Dei e

regina d’India, si era messa in viaggio per trovare quella serenità da

qualche tempo negatagli. Arrivati ai monti madre e figlio caddero in

un sonno profondo, al risveglio Maja ebbe subito la terribile notizia:

il giovane principe era morto.

Alla disperazione della regina parteciparono tutti gli animali della

foresta, e persino il sole si ritirò in anticipo per lasciare più tempo ai

prodigi della Notte. Nel frattempo la madre aveva avvolto il piccolo

in fasce d’oro e si era coricata al suo fianco. La Notte passò

lentamente e serena, con quell’atmosfera di magico che ricopriva il

paesaggio; tutti attendevano il grande miracolo che stava per

verificarsi.

Alle prime ore dell’alba, tutti gli abitanti della montagna rimasero a bocca

aperta nel vedere il piccolo principe trasformato in una maestosa

montagna dalle sembianze di un grande uomo addormentato, e la dolce

Maja appoggiata ai suoi piedi sempre sotto la forma di una grande

roccia. Ancora oggi la regina d’India e il suo piccolo principe riposano

tranquilli tra le terre d’Abruzzo.

Incontri: Le Guide di media montagna abruzzesi.

Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 435,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



sportivo

SP005

El Capitan!

In questo viaggio apprenderete le tecniche di
arrampicata, le manovre di corda, imparerete a
muovervi con sicurezza su neve e ghiaccio e
tanto altro ancora. Il corso delle Guide Alpine
abruzzesi vi permetterà di conoscere la
montagna in tutti suoi aspetti e vi insegnerà a
rispettarne le leggi severe, per poter poi
frequentare l’ambiente montano con la giusta
serenità. Le destinazioni delle uscite all’aperto
saranno valutate di volta in volta in base alle

1° giorno – Arrivo a Penne.
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso Centro di
Educazione Ambientale di Collalto.
Ore 20.00  Incontro con la guida alpina; cena tipica e
pernottamento.

2° giorno
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Free climbing nella palestra indoor di Penne.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Free climbing sulla falesia Valle d’Angri.
Ore 18.30  Rientro in ostello.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno
Ore 5.30  Colazione.
Ore 6.00  Partenza per via alpinistica sul Gran Sasso.
Ore 16.30  Rientro in ostello.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 8.30  Partenza per Falesia Verdin.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge ad alpinisti esperti.

La Quota Comprende:
 sistemazione in ostello;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Penne
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura, sport outdoor
Attrattive: Penne: centro storico
Prodotti Locali: Pecorino di Farindola, olio
EVO, Montepulciano d’Abruzzo, miele.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per l’arrampicata outdoor e indoor.
Attività: free climbing, alpinismo.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: I Laboratori Nazionali del Gran Sasso
(LNGS), sono i più grandi laboratori sotterranei
del mondo, e si trovano a 1.400 m sotto la cima
del massiccio del Gran Sasso, in prossimità del
traforo del Gran Sasso dell'Autostrada A24
TeramoRoma, che attraversa la montagna.
Incontri: le Guide Alpine abruzzesi.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 2 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 433,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



sportivo

SP006

Looking at the sky

Questo viaggio vi farà assaporare il piacere di
scalare una montagna circondati da un ambiente
grandioso e severo, in piena sicurezza,
accompagnati dalle nostre guide alpine; le
destinazioni delle uscite saranno di volta in volta
valutate in base alle condizioni metereologiche.

1° giorno – Arrivo a Penne.
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso l’Agriturismo Le
tre Poiane.
Ore 20.00  Incontro con la guida alpina; cena tipica e
pernottamento.

2° giorno
Ore 9.00  Colazione.
Ore 10.00  Free climbing palestra indoor di Penne.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Free climbing Falesia Verdin.
Ore 18.30  Rientro in agriturismo.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

3° giorno
Ore 5.30  Colazione.
Ore 6.00  Partenza per via alpinistica sul Gran Sasso.
Ore 16.30  Rientro in agriturismo.
Ore 19.30  Cena tipica e pernottamento.

4° giorno  Palestra indoor.
Ore 8.00  Colazione.
Ore 8.30  Partenza per Falesia Pietrarotonda.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico.
Ore 15.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge ad alpinisti esperti.

La Quota Comprende:
 sistemazione in agriturismo;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Penne
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura, sport outdoor
Attrattive: Penne: centro storico
Prodotti Locali: Pecorino di Farindola, olio
EVO, Montepulciano d’Abruzzo, miele.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per l’arrampicata outdoor e indoor.
Attività: free climbing, alpinismo.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: la Città di Penne è più antica di Roma
(753 a.C.)
Incontri: Lorenzo Grazian, Sistema Turistico
Locale del Gran Sasso d’Italia.

Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 2 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 490,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



sportivo

SP007

Sulle tracce di IronMan

In questo soggiorno avrete la possibilità di
provare i percorsi utilizzati nell’IRONMAN 70.3
Italy, testando la vostra preparazione su nuoto,
corsa e bicicletta.

1° giorno
Ore 18.00 – Arrivo a Silvi Marina e sistemazione presso Abruzzo
Marina Hotel
Ore 20.00  Cena tipica e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione in Hotel e trasferimento a Pescara.
Ore 9.00  Nuoto 1.9k  partenza vicino al monumento "La Nave
di Cascella".
A seguire 90k bike (Pescara  Cappelle sul Tavo  Picciano 
Penne  Moscufo  Pianella  Cepagatti  Spoltore  Pescara).
A seguire 21.1k run (Pescara).
Wolftour fornirà assistenza logistica durante tutta la giornata.
Ore 19  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione. Fine dei servizi.

Il pacchetto si rivolge a turisti preparati e abituati a
un’attività sportiva intensa.

 sistemazione in hotel in camera doppia con servizio
di mezza pensione;
 servizio di trasferimento bagagli;
 assistenza logistica (cartine, informazioni)
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 presenza di guide durante le escursioni in mountain
bike;
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 254,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Abruzzo
Località: Pescara
Tipologia: collina, mare
Tema: natura
Attrattive: Pescara: città dinamica e moderna.
Prodotti Locali: cucina tipica abruzzese..
Periodo Consigliato: da maggio a settembre.
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per sport di fatica.
Attività: 1.9k swim / 90k bike / 21.1k run
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: la manifestazione dell’IronMan si
svolge a Pescara dal 2011 ed è considerata
la disciplina più dura del mondo.
Incontri: Gino D’Angelo, trainer.

Durata (in giorni): 3 giorni,2 notti.



sportivo

SP008

Wild Abruzzo

Questo tour vi porta nell’Abruzzo selvaggio,
all’interno del maestoso Vallone d’Angora. Una
avventura impegnativa e coinvolgente, adatta
solo ad escursionisti allenati e preparati ad
affrontare ogni impresa, anche le più estreme.
Protagonisti saranno la natura, la location
incredibile ma anche la modalità con cui questo
tour è organizzato.

1° giorno – Farindola
Difficoltà: E
Ore 11.00  Arrivo a Farindola e incontro con la guida wolftour.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico e studio degli itinerari.
Ore 14.30  Partenza a piedi per il Voltigno. Notte in riparo di
fortuna

2° giorno – Campo Imperatore/Rigopiano
Difficoltà: E
Ore 8.00 – Partenza alla volta di Campo Imperatore e arrivo
presso il Rifugio San Francesco.
Ore 14.30  Partenza per Rigopiano. Notte in riparo di fortuna.

3° giorno – Penne
Difficoltà: E
Ore 9.30  Ingresso nella SPA.
Ore 12.30  Pranzo tipico a base di piatti della tradizione
abruzzese.
Ore 15.00  Fine servizi.

Il pacchetto si rivolge a turisti abituati al trekking, che
abbiano un buon senso dell’orientamento e dimestichezza
con l’ambiente montano. Gli itinerari previsti sono su
sentiero segnato CAI Italia – difficoltà massima E.

Tempo medio di percorrenza totale dell’escursione di 3 gg.
12 h

Dislivello in salita totale: circa 1.300 m

Dislivello in discesa totale: circa 1.300 m

Quota massima: Vado di Sole (1.600 m s.l.m.)

 Guida di media montagna e corso di
sopravvivenza;
 sistemazione in tenda a cura di Wolftour;
 trasferimenti;
 3 pranzi tipici;
 servizio di accompagnamento di guida di media
montagna per 3 gg.;
 ingresso al Centro Benessere;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 2 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 681,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Farindola, Castel del Monte
Tipologia: montagna
Tema: sport outdoor, parchi e natura.
Attrattive: Farindola: Valle d’Angri. Castel del
Monte: altopiano di Campo Imperatore
Prodotti Locali: Canestrato di Castel del Monte,
pecorino marcetto, Pecorino di Farindola, vino
Montepulciano d’Abruzzo, piatti della cucina
rituale contadina..
Periodo Consigliato: primavera, estate.
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
tipico per il trekking in ambiente montano.
Attività: trekking
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: la struttura urbana di Farindola è
modellata dalla convergenza di numerosi
fossi e corsi d’acqua.
Incontri: i produttori del Pecorino di Farindola
e del Canestrato di Castel del Monte.
Durata (in giorni): 3 giorni,2 notti.



sportivo

SP009

Abruzzo sotterraneo, l'altra faccia della Regione Verde
d'Europa

In questo viaggio sperimenterete una totale
immersione nel mondo sotterraneo, una
esperienza unica che cambierà il modo di vedere
l’Abruzzo. Visiterete l’acquedotto interamente
scavato nella roccia in un percorso di circa 5 km
immerso nelle suggestive gole di San Venanzio.

1° giorno
Dalle ore 17.00  Arrivo a Barisciano e sistemazione presso
Monastero San Colombo.
Ore 20.00  Incontro con accompagnatori ASD Grotte e Forre;
cena tipica e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 10.00  Visita guidata acquedotto romano.
Ore 13.30  Pranzo al sacco.
Ore 17.30  Rientro in albergo, a seguire cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 10.00  Visita guidata ai borghi di Santo Stefano di
Sessanio, Castel del Monte e Rocca Calascio.
Ore 13.30  Pranzo in Rifugio.
Ore 15.00  Fine servizi.

Il pacchetto si rivolge a turisti interessati alla scoperta
del mondo sotterraneo.

 sistemazione in Albergo;
 servizio guide speleologiche;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 426,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

Destinazione: Riserva Gole San Venanzio
Località: Raiano
Tipologia: montagna
Tema: parchi e natura
Attrattive: Le Uccole, sono le “boccole”, o
“sfiatatoi”, presenti lateralmente all’acquedotto di
epoca romana scavato nella roccia, che portava
l’acqua del fiume Aterno all’antica Corfinium.
Esse avevano, durante i lavori di realizzazione
dell’antico condotto, la duplice funzione di
bocche di aerazione e di foro di smaltimento dei
materiali di scavo.
Prodotti Locali: Formaggi locali, olio EVO,
Montepulciano d’Abruzzo, dolci tipici..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: Wolftour mette
a disposizione i caschi di protezione, le luci e la
copertura assicurativa obbligatoria.
Abbigliamento tipico per il trakking outdoor.
Attività: spleleologia
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: in Abruzzo ci sono le più estese
aree wilderness dell’intera catena
appenninica.
Incontri: Antonio Stroveglia, direttore Sport
vertigo.it..
Durata (in giorni): 3 giorni,2 notti.
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Alla ricerca dei sapori perduti
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GA001

Alla ricerca dei sapori perduti

In questo viaggio incontrerete tre dei più
rappresentativi chef abruzzesi che vi faranno
scoprire i sapori della tradizione abruzzese. Le
guide Wolftour vi condurranno nei luoghi di
produzione delle eccellenze enogastronomiche
del territorio abruzzese. Durante i trasferimenti
avrete modo di attraversare le zone più
suggestive del Parco Nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga.

1° giorno
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso Castello Chiola,
antica dimora storica, a Loreto Aprutino; cocktail di benvenuto.
Ore 20.00 – Trasferimento e cena presso il ristorante tipico di
Civitella Casanova.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.

Ore 9.00 – Visita al Museo dell'olio e all'Oleoteca regionale a
Loreto Aprutino con degustazione dell'olio extravergine di oliva
abruzzese. Nel periodo autunnale, visita presso un oleificio e
possibilità di acquisto dell'olio appena molito. In alternativa,
durante gli altri periodi dell'anno, visita al Museo Acerbo delle
Ceramiche di Castelli, all'Antiquarium Casamarte e al Museo
della civiltà contadina di Loreto Aprutino.

Se si preferisce, mattina libera.

Ore 13.30 – Degustazione con assaggi di prodotti, pietanze e
vini del luogo presso il Castello Chiola.

Ore 16.30 – Trasferimento verso Camarda attraverso strada
panoramica con soste in punti di interesse paesaggistico. Sosta
a Farindola per degustazione del pecorino di Farindola e prodotti
locali.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00 – Mattina libera per visitare il borgo e le botteghe di
prodotti tipici: miele, formaggi, salumi, lenticchie di Santo
Stefano di Sessanio, ceci rossi e cicerchie di Navelli, zafferano di
Navelli, fagioli zolfini.
Ore 12.00  Trasferimento a Guardiagrele.
Ore 13.30  Pranzo presso ristorante tipico a Guardiagrele.
Ore 16.30 – Partenza.

Il pacchetto si rivolge a buongustai curiosi ed esigenti
gastronauti col desiderio di scoprire i prodotti e i sapori
dell'eccellenza enogastronomica abruzzese e le
rielaborazioni di rinomati chef.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con prima
colazione inclusa;
 WolfyCard;
 3 pasti e 1 degustazione nei ristoranti indicati;
 trasferimenti;
 servizio guida.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, Parco Nazionale della Maiella
Località: Loreto Aprutino, Civitella Casanova,
Farindola, Camarda, Santo Stefano di Sessanio,
Guardiagrele
Tipologia: urban, collina
Tema: i piaceri della tavola
Attrattive: Loreto Aprutino: antico borgo medievale,
Castello Chiola, Chiesa di San Pietro, Museo delle
ceramiche, Chiesa di Santa Maria delle Piane; Santo
Stefano di Sessanio: antico borgo mediceo; Farindola:
Museo del Camoscio, area faunistica del Camoscio,
Cascata del Vitello d’Oro, Valle D’Angri.
Prodotti Locali: olio extravergine di oliva di Loreto
Aprutino, pecorino di Farindola, Montepulciano
d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, vino Pecorino,
lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, ceci rossi e
cicerchie di Navelli, zafferano di Navelli, Parrozzo,
bocconotti, cargionetti, ferratelle, pane aquilano.
Artigianato tipico..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura e altitudine (S. Stefano di Sessanio:
altitudine 1250 m), scarpe adatte alla passeggiata
anche su terreno accidentato.
Attività: degustazione, passeggiata, visita musei
e botteghe.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: nell’area vestina, città, paesi e villaggi
rurali distanti pochi chilometri fanno un uso totalmente
diverso delle vocali.
Incontri: Alessio Turchi, settore prodotti tipici Wolftour.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 582,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)
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Cooking and speaking italian

GA002

Cooking and speaking italian

In questo viaggio incontrerete esperti cuochi
abruzzesi che vi faranno scoprire i sapori della
tradizione abruzzese e ti insegneranno a
utilizzare i prodotti tipici nelle ricette abruzzesi.
Insegnanti abilitati ti coinvolgeranno nelle lezioni
di italiano/latino mirate all'apprendimento rapido
della lingua. Le guide Wolftour ti condurranno
inoltre nei luoghi di produzione delle eccellenze
enogastronomiche del territorio abruzzese alla
scoperta dei tesori d'Abruzzo. 1° giorno 

Ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso l'agriturismo Le tre
poiane a Penne, cocktail di benvenuto.
Ore 18.00 – Primo incontro con gli insegnanti di italiano e/o
latino per definire il livello di conoscenza (beginners,
intermediate, advanced).
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

2° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 9.00 – Visita al Museo dell'olio e all'Oleoteca regionale di
Loreto Aprutino con degustazione dell'olio extravergine di oliva
abruzzese, al Museo Acerbo delle Ceramiche di Castelli,
all'Antiquarium Casamarte e al Museo della civiltà contadina.
Ore 13.30 – Degustazione con assaggi di prodotti, pietanze e
vini del luogo presso il ristorante La Bilancia di Loreto Aprutino.
Ore 16.00 – Lezione di italiano e/o latino tenuta da insegnanti
abilitati e con esperienza.
Ore 18.00 – Lezione di cucina: il pane.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 9.00 – Visita guidata in un'azienda casearia. Visita presso
un oleificio con macina in pietra e, in autunno, possibilità di
acquisto dell'olio appena molito.
Ore 13.30  Pranzo presso il ristorante Tatobbe a Penne.
Ore 16.00 – Lezione di italiano e/o latino tenuta da insegnanti
abilitati e con esperienza.
Ore 18.00 – Lezione di cucina: la pasta fresca fatta a mano.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

4° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.

Il pacchetto si rivolge a turisti desiderosi di scoprire le
ricette e i prodotti dell'eccellenza enogastronomica
abruzzese, di apprendere rapidamente la lingua italiana
e/o latina attraverso lezioni personalizzate e coinvolgenti
e di scoprire i tesori nascosti dell'entroterra abruzzese.

Destinazione: area vestina, Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga
Località: Penne, Loreto Aprutino, Farindola, Santo
Stefano di Sessanio
Tipologia: urban, collina, parchi
Tema: i piaceri della tavola, lezioni di italiano/latino
Attrattive: Penne: centro storico, caseifici, frantoi;
Loreto Aprutino: centro storico, caseifici, frantoi e
cantine, Museo dell'olio e Oleoteca regionale;
Farindola: borgo, casera comunale, Museo del
camoscio; Santo Stefano di Sessanio: borgo mediceo;
Barisciano: Monastero San Colombo.
Prodotti Locali: oolio extravergine di oliva di Loreto
Aprutino, pecorino di Farindola, vino Valentini,
lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, ceci rossi e
cicerchie di Navelli, zafferano di Navelli.
Periodo Consigliato: tutto l'anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura e altitudine (S. Stefano di Sessanio:
altitudine 1200 m), scarpe adatte alla passeggiata.
Attività: cucina di piatti tipici abruzzesi,
apprendimento rapido della lingua italiana/latina
attraverso lezioni personalizzate, degustazione,
passeggiata, visita musei e botteghe.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: nell’area vestina, città, paesi e villaggi
rurali distanti pochi chilometri fanno un uso totalmente
diverso delle vocali.
Incontri: Massimo Mariani, proprietario e gestore
dell'Azienda Agricola "Cignale".
Durata (in giorni): 7 giorni, 6 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 1.125,00 (ASSICURAZIONE

E TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta
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Ore 9.00 – Trasferimento a Farindola per degustazione del
pecorino di Farindola e prodotti locali.
Ore 13.30  Pranzo presso la trattoria Dell'Orso di Farindola.
Ore 16.00 – Lezione di italiano e/o latino tenuta da insegnanti
abilitati e con esperienza.
Ore 18.00 – Lezione di cucina: la pizza.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

5° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 9.00 – Trasferimento a Santo Stefano di Sessanio. Visita del
borgo e delle botteghe di prodotti tipici: miele, formaggi, salumi,
lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, ceci rossi e cicerchie di
Navelli, zafferano di Navelli, fagioli zolfini.
Ore 13.30  Pranzo presso il ristorante Monastero San Colombo
a Barisciano.
Ore 18.00 – Lezione di italiano e/o latino tenuta da insegnanti
abilitati e con esperienza.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

6° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 9.00 – Visita guidata con degustazione in un'azienda
vitivinicola.
Ore 13.30  Pranzo in cantina.
Ore 16.00 – Lezione di italiano e/o latino tenuta da insegnanti
abilitati e con esperienza.
Ore 18.00 – Lezione di cucina: i secondi e i contorni abruzzesi.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

7° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 10.30 – Lezione di cucina con i prodotti tipici acquistati nei
giorni precedenti.
Ore 13.30 – Pranzo con le pietanze preparate durante la lezione
di cucina.
Ore 16.30 – Partenza.

La Quota Comprende:
 sistemazione in agriturismo in camera doppia con
servizio di mezza pensione;
 WolfyCard;
 5 pasti e 1 degustazione nei ristoranti indicati;
 lezioni di italiano e/o latino;
 libri e materiale didattico;
 trasferimenti;
 servizio guida.

La Quota non Comprende
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

gastronauta



GA003

Olio in tour

In questo viaggio scoprirete i luoghi di produzione
delle eccellenze del territorio abruzzese: vino e
soprattutto olio extravergine di oliva, nel triangolo
d'oro che passa tra Penne, Loreto Aprutino e
Pianella.

1° giorno
Ore 14.30  Arrivo a Penne e sistemazione presso l’agriturismo
Le Tre Poiane.
Ore 15.00  Visita guidata al Frantoio Hermes, dell’Ing. Di
Mercurio, con degustazione di olio D.O.P. aprutino pescarese
monovarietale di Dritta.
Ore 17.00  Visita al Frantoio Goccia d’oro, nato nel 1992 e che
oggi vanta un impianto unico in Abruzzo, che estrae l'olio senza
l'utilizzo di centrifughi verticali.
Ore 20.00  Cena e pernottamento presso l’agriturismo Le Tre
Poiane.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione
Ore 9.00  Visita della tenuta De Melis a Penne, una poche
aziende vitivinicole che produce ancora il raro vino cotto..
Ore 11.00  Visita al Frantoio Di Simone di Loreto Aprutino.
Ore 13.00  Pranzo presso il Ristorante Tatobbe a Penne.
Ore 15.00  Visita al Frantoio Libertini, dal 1947, che utilizza il
procedimento "a pressione" per l’estrazione.
Ore 20.00  Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano scoprire
i prodotti tipici abruzzesi e la sana alimentazione,
attraverso un itinerario che li porterà a scoprire i
luoghi dell’eccellenza enogastronomica abruzzese.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di HB;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina
Località: Penne, Loreto Aprutino
Tipologia: urban
Tema: borghi, cucina
Attrattive:Penne: centro storico, Riserva
Naturale Regionale Lago di Penne;
Loreto Aprutino: antico borgo medievale, Castello
Chiola, Chiesa di San Pietro, Museo delle
ceramiche, Chiesa di Santa Maria delle Piane.
Prodotti Locali: oolio extravergine di oliva, vini
Montepulciano e Trebbiano; Pecorino di
Farindola..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: visita a frantoi e aziende agricole;
degustazioni.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Ha radici antiche il legame tra l'olio
EVO e l'Abruzzo, un prezioso connubio che trova
la sua identità più marcata nella provincia di
Pescara, nel triangolo d'oro che passa attraverso
Penne, Loreto Aprutino e Pianella.
Incontri: Ing. Di Mercurio, titolare del Frantoio
Hermes.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 342,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta



GA004

Penne a tavola

Un viaggio di puro relax alla scoperta di colori,
sapori e tradizioni dell’Abruzzo, attraverso
percorsi enogastronomici che vi porteranno a
contatto con la natura, alla riscoperta di se stessi
e dei semplici piaceri della vita.

1° giorno
Ore 13.00  Arrivo e sistemazione al Centro di Educazione
Ambientale Bellini di Penne. A seguire pranzo con piatti tipici
preparati con ingredienti di produzione propria, caratterizzati da
una coltivazione biologica all’interno della stessa riserva
naturale.
Ore 15.30  Visita guidata alla Riserva naturale Lago di Penne.
Ore 17.00  Dimostrazione del processo di panificazione in cui si
può sperimentare in prima persona l’emozione di fare il pane con
le proprie mani, che poi verrà servito per cena.
Ore 20.30  Cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento a Roccafinadamo attraverso strada
panoramica. Visita dell’azienda agricola Raffaele Astolfi
contornata di pascoli montani naturali che conferiscono al latte
ovino tutti i profumi delle erbe spontanee.
Ore 10.45  Osservazione del processo di caseificazione che è
fra i più antichi ed esclusivi, tanto che ha avuto il riconoscimento
DOP. A difesa di questo processo produttivo e della sua unicità si
è costituito un consorzio di tutela denominato Pecorino di
Farindola DOP che comprende alcuni comuni della zona
pedemontana vestina.
Ore 12.30  Break con prodotti dell’azienda: giuncata di
mattinata, formaggi di media e lunga stagionatura, formaggi
aromatici (al tartufo, noci, zafferano, pistacchio, ecc.);
Ore 14.30  Visita guidata alla Città di Penne, antico capoluogo
vestino detta la “Città del mattone”.
Ore 17.30  Visita all’azienda Tenuta De Melis specializzata nella
coltivazione della vite in un contesto privilegiato, sito su colline
assolate a un’altitudine fra i 300 e 400 m; la zona risente
dell’influsso della vicina montagna che grazie all’escursione
termica permette di avere prodotti ricchi di aromi. Qui è possibile
osservare l’intero processo produttivo, dai vigneti alle pratiche di
trasformazione, con degustazione di vini e piatti abbinati.
Ore 19.00  Trasferimento al bioagriturismo Il Portico dove è
possibile distrarsi con passeggiate nelle campagne circostanti,
nell’attesa della cena nella quale si gusteranno antichi piatti
tradizionali.
Ore 23.00  Rientro e pernottamento al CEA.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano distrarsi
dalla frenetica vita quotidiana per porre maggiore
attenzione al proprio benessere fisico ed emotivo, per
ritrovare il contatto con la natura e scoprire i prodotti
biologici direttamente nei luoghi di produzione.

La Quota Comprende:
 sistemazione in hotel in camera doppia con prima
colazione inclusa;
 WolfyCard;
 3 pasti e 1 degustazione nei ristoranti indicati;
 trasferimenti;
 servizio guida.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina
Località: Penne
Tipologia: urban, collina
Tema: i piaceri della tavola
Attrattive: Penne: centro storico, Riserva
Naturale Regionale Lago di Penne
Prodotti Locali: oolio extravergine di oliva,
Pecorino di Farindola, vini abruzzesi, cucina
rituale teramana.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura.
Attività: degustazione, passeggiata, visita
botteghe.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: in epoca romana Penne era un
rinomata stazione termale.
Incontri: Raffaele Astolfi, produttore del pecorino
di Farindola.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 253,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta



GA005

Mani in pasta e abbazie

Il tour vi guiderà attraverso l’area meridionale del
Parco Gran Sasso d’Italia, un paesaggio ricco di
boschi e borghi, e vi farà scoprire antiche
abbazie coinvolgendovi in un entusiasmante
viaggio nel passato, tra antichi mestieri e antichi
sapori. Al tour è collegato il corso di cucina
italiana con il titolare dell’Agriturismo Le Tre
Poiane Lorenzo Grazian.

1° giorno
Ore 16.00  Arrivo a Penne; sistemazione presso l’agriturismo Le
Tre Poiane, cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione
Ore 9.00  Trasferimento a Castiglione a Casauria, visita guidata
dell’abbazia di S. Clemente a Casauria (IX secolo), uno dei
maggiori monumenti medievali d'Abruzzo.
Ore 11.00  Visita guidata a Pescosansonesco, adagiato sul
crinale del Peschio, sulla sommità del quale si notano i resti del
Castello dei Sansoneschi.
Ore 12.00  Visita guidata al borgo di Corvara, gioiello
dell’Abruzzo montano in un ambiente di grande suggestione.
Ore 13.30  Pranzo in ristorante tipico; si prosegue poi su strada
panoramica fino a Forca di Penne, con i resti della torre
medioevale di avvistamento, che offre un panorama mozzafiato
sul versante meridionale del Gran Sasso d’Italia, fino al mare.
Ore 16.00  Rientro in agriturismo.
Ore 18.30  Corso di cucina, cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00  Trasferimento a Carpineto della Nora. Visita
dell’Abbazia cistercense di S. Bartolomeo (X secolo), che
riproduce lo schema della Abbazia di San Clemente a Casauria.
Ore 12.30  Pranzo presso il Ristorante Antica Cucina.
Ore 14.30  Trasferimento a Civitella Casanova, (se possibile
attraverso l'altopiano del Voltigno). L’associazione Civita
dell’Abbadia rievocherà le atmosfere del medioevo, quando
questi territori erano protagonisti della vita religiosa e socio
economica del centrosud Italia grazie alla presenza delle
abbazie.
Visita ai resti dell'Abbazia cistercense di S. Maria di Casanova
(XII secolo), per sette secoli uno dei maggiori monasteri
d'Abruzzo, i cui resti sono visibili poco più a valle dell'abitato.
Ore 16.00  Rientro in agriturismo.
Ore 18.30  Corso di cucina, cena e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Ore 9.00  Visita ai borghi di Montebello di Bertona e Farindola.
Ore 12.30  Visita e degustazione alla Casera Comunale del
Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola.
Ore 16.30 – Partenza per il rientro.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano rivivere
il passato visitando le antiche abbazie abruzzesi e che
vogliono rivivere le tradizioni imparando i segreti della
cucina abruzzese.

La Quota Comprende:
 sistemazione in camere doppie e triple con servizio
di HB;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Brittoli, Carpineto della Nora,
Castiglione a Casauria, Civitella Casanova,
Corvara, Farindola, Montebello di Bertona,
Pescosansonesco, Villa Celiera
Tipologia: urban, montagna
Tema: parchi e natura
Attrattive: San Clemente a Casauria, San
Bartolomeo a Carpineto della Nora, Santa Maria
Casanova a Villa Celiera.
Prodotti Locali: Pecora alla callara, arrosticini,
Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo,
vino Pecorino.
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: passeggiata, visita musei e botteghe,
degustazione piatti tipici della cucina teramana.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Montebello di Bertona ha dato nome
ad un aspetto del Paleolitico superiore,
denominato appunto”bertoniano”
Incontri: membri dell’ass. Civita dell’Abbadia.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 510,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta



GA007

Arte, benessere e relax

In questo viaggio sarete immersi nel cuore
dell’antica Città di Penne, accompagnati nei vicoli
più segreti, tra gli antichi palazzi nobiliari e le
numerose chiese simboli di una storia millenaria,
in uno scenografico centro storico tra i più
importanti in Italia.

1° giorno 
Ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso l'agriturismo Le Tre
Poiane a Penne, cocktail di benvenuto.
Ore 18.00 – Primo incontro con gli insegnanti di ceramica,
acquerello e disegno.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

2° giorno
Ore 10.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 11.00 – Visita guidata al centro storico di Penne.
Ore 13.30 – Pranzo presso Hosteria del Leone.
Ore 16.00 – Lezione di ceramica, acquerello e disegno.
Ore 18.00 – Percorso benessere per rigenerarsi e caricarsi di
energia positiva.
Ore 20.00 – Cena con prodotti e piatti tipici. Pernottamento in
agriturismo.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione con prodotti tipici.
Ore 9.00 – Percorsi termali.
Ore 13.30  Pranzo presso il ristorante Tatobbe.
Ore 16.00 – Fine dei servizi.

Il pacchetto si rivolge a turisti desiderosi di scoprire le
ricette e i prodotti dell'eccellenza enogastronomica
abruzzese, di conoscere le arti della ceramica,
dell’acquerello e del disegno attraverso lezioni
personalizzate e coinvolgenti, di rilassarsi alla fine di
una giornata ricca di emozioni e di scoprire i tesori
nascosti dell'entroterra abruzzese.

 sistemazione in agriturismo in camera doppia con
servizio di mezza pensione;
 WolfyCard;
 2 pranzi nei ristoranti indicati;
 lezioni di ceramiche, acquerello, disegno;
 percorsi benessere e termali indicati;
 trasferimenti;
 servizio guida.
La Quota non Comprende
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Area Vestina
Località: Penne
Tipologia: urban, collin
Tema: i piaceri della tavola, lezioni di ceramica,
acquerello, disegno, percorsi benessere.
Attrattive: Penne: centro storico.
Prodotti Locali: olio extravergine di oliva,
pecorino di Farindola.
Periodo Consigliato: tutto l'anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: Percorsi benessere, sport,
degustazione, passeggiata, visita musei e
botteghe.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: La Fonte dell'Acqua Ventina,
costruita nel 1828, risultava avere proprietà
minerali.
Incontri: Angela Leone vi condurrà in un tuffo
indimenticabile nel benessere totale, in pieno
centro storico.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 418,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta
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Cantine in tour

Tre giorni dedicati alla visita e alla degustazione
dei vini abruzzesi. Il tour interessa cantine
selezionate da Wolftour per mostrare diverse
realtà locali e prevede ogni giorno la visita di una
cantina diversa con differenti attività legate alla
stagione.

1° giorno
Dalle ore 17.00  Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Ristorante
La Bilancia a Loreto Aprutino; cocktail di benvenuto.
Ore 20.00 – Cena e pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Città Sant’Angelo. Visita alla cantina
Pallottini Giuseppe, la struttura è alloggiata su una collina che
permette di godere di un panorama meraviglioso. La visita
permette di conoscere i processi lavorativi che portano al vino.
Ogni stagione permette di assistere ad operazioni diverse: la
raccolta dell’uva, il processo di vinificazione, la potatura verde, la
potatura dei tralci, l’insieme delle lavorazioni in cantina.
Ore 13.30  Degustazioni con piatti abbinati.
Ore 15.00  Attività di Pittura e/o Fotografia.
Ore 16.30  Visita guidata della Città di Città Sant’Angelo.
Ore 20.00 – Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Nocciano. Visita guidata alla cantina
Chiusa Grande, un’azienda che esporta in tutto il mondo. Un
esperto illustrerà le tecniche di vinificazione utilizzate dalle
grandi cantine, visita alla bottegaia con degustazioni.
Ore 13.30  Pranzo in agriturismo.
Ore 15.45  Visita al castello di Nocciano.
Ore 20.00 – Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Ore 9.00 – Trasferimento a Penne. Visita guidata alla tenuta De
Melis, cantina conduzione familiare. Un esperto illustrerà, a
seconda delle stagioni, le varie lavorazioni.
Ore 13.00  Degustazioni con piatti abbinati.
Ore 14.30  Degustazione del vino cotto, prodotto di antica
tradizione locale, in abbinamento ai cantucci alle mandorle.
Ore 16  Partenza.

Il pacchetto si rivolge a curiosi gastronauti col
desiderio di scoprire i prodotti e i sapori
dell'eccellenza enogastronomica abruzzese.

 sistemazione in hotel in camera doppia con
pservizio di mezza pensione;
 ingresso alle cantine con degustazione compresa
ove previsto;
 1 pranzo in agriturismo;
 incontro con fotografo o maestro di acquerello;
 trasferimenti;
 servizio guida;
 WolfyCard.
La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: area vestina
Località: Penne, Loreto Aprutino, Città
Sant’Angelo, Nocciano.
Tipologia: urban, collina.
Tema: i piaceri della tavola, città d’arte,
artigianato tipico.
Attrattive: Penne: centro storico, musei. Loreto
Aprutino: centro storico, Santa Maria in piano, tra
i più suggestivi luoghi sacri in Abruzzo. Città
Sant’Angelo: centro storico, collegiata di San
Michele Arcangelo. Nocciano: Chiesa di San
Lorenzo Diacono e Martire, Museo delle Arti 
Castello di Nocciano
Prodotti Locali: olio extravergine di oliva di
Loreto Aprutino, Montepulciano d’Abruzzo,
Trebbiano d’Abruzzo, vino Pecorino. .
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo, possibilmente a strati per
adeguare il grado di copertura alle variazioni di
temperatura e altitudine.
Attività: visita musei, degustazioni, passeggiate.
Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: in Abruzzo, nelle zone rurali, alla fine
del pranzo di nozze si apre una piccola botte di
vino cotto, che veniva preparata alla nascita del
figlio.
Incontri: Valeria Tatoni, Cantina De Melis.
Durata (in giorni): 4 giorni, 3 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 513,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)

gastronauta
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PE001

Tra sacro e profano nella Valle Siciliana

Pellegrino

San Gabriele è ricordato come il santo del
sorriso, seppe vivere la propria esistenza con
gioia e serenità che ancora oggi infonde ai
suoi fedeli che pregano sulla sua tomba.
All'interno del Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga troverete un
rifugio ideale per i vostri esercizi spirituali.
Nei momenti di relax potrete visitare Castelli,
uno dei borghi più belli d'Italia e apprezzare
le sue raffinatissime ceramiche. Le guide
Wolftour sapranno accompagnarvi alla
scoperta di un Abruzzo in equilibrio tra
spiritualità, arte e tradizioni.

1° giorno
Ore 14.00  Arrivo a Isola del Gran Sasso d’Italia e
sistemazione presso Hotel Pina.
La prima visita è al Santuario di San Gabriele
dell’addolorata. L'aspetto che più colpisce è la
massiccia presenza dei giovani: San Gabriele è
innanzitutto il santo dei giovani. A seguire, visita
all'Abbazia di San Giovanni ad Insulam, tra i più
importanti edifici religiosi dell'architettura romanico
gotica abruzzese.
Ore 20.00 – Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno
Ore 8.00  Colazione.
Visita libera al Santuario di San Gabriele.
Visita consigliata all’eremo di Santa Colomba, nella
frazione Pretara, a 1.234 s.l.m.
Ore 20.00 – Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno
Ore 8.00 – Colazione.
Visita libera al Santuario di San Gabriele.
Ore 16.30 – Partenza per il rientro.

Il pacchetto si rivolge a turisti che desiderano
visitare il Santuario di San Gabriele
dell’addolorata, con l'antico convento fondato
da San Francesco, uno dei più visitati d'Italia.

 sistemazione in camere doppie e triple con servizio di
HB;
 WolfyCard.

La quota non comprende:
 tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota
comprende”;
 bevande ai pasti.

Destinazione: Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Località: Isola del Gran Sasso d'Italia, Castelli,
Tossicia, Colledara, Castel Castagna.
Tipologia: urban, montagna
Tema: sacro, parchi e natura
Attrattive: Isola del Gran Sasso: Santuario di
San Gabriele dell’addolorata, eremi di S.
Colomba e di S. Nicola di Corno, parete orientale
del Corno Grande; Castelli: Chiesa di San
Donato, botteghe e laboratori di ceramiche,
Parete Nord del Monte Camicia; Tossicia: Chiesa
Santa Sinforosa, Cappella della Madonna della
Neve; Castel Castagna: Chiesa di S. Maria di
Ronzano.
Prodotti Locali: opecora alla callara, arrosticini,
ventricina, piatti della cucina rituale teramana.
Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo,
vino Pecorino. Ceramica castellana, lavorazione
artigianale del rame. Nnuje teramane. Tacchino
alla Canzanese. Tramite il portale Wolftour sarà
possibile riservare l’invio dei prodotti locali della
cucina teramana legati a questo tour..
Periodo Consigliato: tutto l’anno
Outdoor equipment necessario: abbigliamento
informale e comodo.
Attività: passeggiata, visita musei e botteghe,
degustazione piatti tipici della cucina teramana.

Lo sai che/Incontri:
Lo sai che: Ogni anno, quando mancano 100 giorni
all'inizio dell'esame di stato delle scuole medie
superiori, migliaia di studenti dell'Abruzzo e delle
regioni vicine si recano al santuario per partecipare
alla messa e pregare per il buon esito dell'esame.
Incontri: Antonello Pescosolido, VicePresidente del
Sistema Turistico Locale del Gran Sasso d’Italia.
Durata (in giorni): 3 giorni, 2 notti.

MIN. 5 PERSONE (avviso a raggiungimento numero
persone minimo o preventivo personalizzato)

Trasferimenti areoporto/hotel/destinazioni o in alternativa
noleggio auto con o senza conducente, ove non
espressamente previsti, vanno prenotati a parte.

Condizioni economiche:
BAMBINI 012 ANNI 50% SCONTO

COSTO PER PERSONA: € 176,00 (ASSICURAZIONE E

TESSERA WOLFYCARD COMPRESI)



ESCURSIONI



Località: Parco Nazionale del Gran Sasso Monti
della Laga

Escursione: E009  Un panorama
mozzafiato

Difficoltà: E
Dislivello:150 m
Durata: 5 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 50,00

Località: Parco Nazionale del Gran Sasso Monti
della Laga

Escursione: E009  Al magnifico altopiano

Difficoltà: E
Dislivello: 300 m
Durata: 3,30 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 50,00

Località: Riserva Naturale di Monte Rotono

Escursione: E010  Il bosco maestoso

Difficoltà: E
Dislivello: 500m
Durata: 5 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 50,00

Località: Fiume Tirino

Escursione: E011  In canoa sul Tirino, il
fiume più bello d'Italia

Possibile anche in notturna
Lunghezza percorso: circa 5 Km
Grado di difficoltà: Facile (consigliato per le
famiglie)
Durata: circa 2,30 ore
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER CANOA (2 PAX): € 55,00

Località: Valle del Tirino

Escursione: E012  In mountain bike nella Valle
del Tirino

Percorsi facili di pianura o collina, che
attraversano suggestivi luoghi di interesse storico
artistico e naturalistico. Possibili circa 50km di
sentiero.
Wolftour offre la possibilità di noleggiare
nuovissime mountain bike oppure essere
accompagnati da una nostra guida esperta che
permetterà agli ospiti di approfondire la
conoscenza del territorio.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: Il costo varia con
l'itinerario.
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Località: Bussi sul Tirino

Escursione: EWF043  Pedalando al
tremonto lungo le sponde del Fiume Tirino

Difficoltà: Facile (consigliato per famiglie)
Dislivello:50 m
Durata: 2 h
MIN 6 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 15,00
Info: Gustando e sorseggiando i sapori tipici
del territorio in un bellissimo scenario naturale
osserveremo lo scomparire lento del sole tra i
suoni e i colori naturali che precedono il
tramonto.

Località: Ofena

Escursione: EO024  Enobike

Difficoltà: Facile (consigliato per famiglie)
Dislivello:50 m
Durata: 4,30 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 45,00
Info: Escursione su percorsi in discesa
tranquilla e panoramica, in zona ricca di
vigneti, visita in cantina con enolunch.

Località: L'Aquila

Escursione: VDP011  L'Aquila bella mai
può perire

Difficoltà: Facile
Dislivello:0 m
Durata: 2,30 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00
Info: Sebbene costantemente danneggiata da terremoti,

guerre e carestie, la città dell’Aquila ha sempre

rappresentato un fondamentale centro di cultura, l’unico

insediamento del Regno di Napoli che aveva uno statuto

paragonabile a quelli comunali che regolavano l’ordinamento

giuridico delle repubbliche fiorentine. Oggi L’Aquila si

presenta al visitatore ferita dal devastante sisma del 6 aprile

2009, ma non per questo i monumenti superstiti hanno perso

la magnificenza e le nobili sembianze del passato. Durante la

visita verranno narrati i fatti storici e artistici che hanno reso

famosa questa splendida città nel panorama europeo.

Località: Santo Stefano di Sessanio e Campo
Imperatore

Escursione: VDP006  Una Giornata con il
Pastore

Difficoltà: Facile
Dislivello: 100 m
Durata: 2,30 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00
Info: Si diventerà pastori per un giorno. Bisognerà

percorrere un tratto di sentiero in compagnia di un esperto

pastore, con le pecore ed i cani, imparando i primi rudimenti

del mestiere (il richiamo, come si governa il bestiame etc.). Si

visiterà Santo Stefano di Sessanio e, dopo il tipico pranzo del

pastore, rigorosamente a base di prodotti locali, si entrerà in

un laboratorio specializzato dove si lavoreranno in prima

persona il formaggio ed altri prodotti caseari. Alla fine della

giornata scoprirete di aver appreso tutti i trucchi del mestiere,

qualora decideste di lasciare la città e cambiare lavoro…

ITINERARIO

accoglienza presso il Centro Visite del Parco Nazionale (S.

Stefano di Sessanio)

A piedi con il pastore

Visita guidata al borgho di S. Stefano di Sessanio.

Assaggio gratuito di prodotti tipici (Salumi, Formaggi, miele

etc.).

Visita al laboratorio specializzato e lavorazione di prodotti

caseari.famosa questa splendida città nel panorama

europeo.

Escursioni

Località: Parco nazionale del Gran Sasso e dei
monti della Laga

Escursione: E018  Il mondo misterioso
degli anfibi. La grotta del Geotritone

Difficoltà: facile
MIN 10 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 25,00

Località: Parco Nazionale della Majella

Escursione: E014  Natura selvaggia

Difficoltà: media
MIN 4 PAX
La quota comprende un pernotto in
Agriturismo in mezza pensione, servizio di
Guida Ambientale Escursionistica.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 50,00
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Località: Santo Stefano di Sessanio e Campo
Imperatore

Escursione: VDP005  La raccolta dello
zafferano

Difficoltà: Facile
Dislivello: 0 m
Durata: 2,30 h
MIN 5 PAX
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00
Info: Si diventerà agricoltori per un giorno. In un campo di

zafferano si procederà alla raccolta di parte dei preziosi fiori, per

imparare, guidati da mani esperte, le tecniche sapientemente

tramandate di generazione in generazione. In seguito, si visiterà

Santo Stefano di Sessanio e, dopo il tipico pranzo dell’agricoltore

rigorosamente a base di prodotti locali, si procederà alla lavorazione

dei fiori per recuperare il prezioso contenuto. Alla fine della giornata

scoprirete di aver appreso tutti i trucchi del mestiere, qualora

decideste di lasciare la città e cambiare lavoro… (La raccolta può

svolgersi solo nei periodi di ottobre e novembre)

ITINERARIO

accoglienza presso il Centro Visite del Parco Nazionale (S. Stefano

di Sessanio)

A raccoglier lo Zafferano

Visita guidata al borgo di S. Stefano di Sessanio.

Assaggio gratuito di prodotti tipici (Salumi, Formaggi, miele etc.).

Lavorazione dei Fiori.

Località: Parco nazionale del Gran Sasso e dei
monti della Laga

Escursione: VDP0003  La via della
Transumanza

Difficoltà: facile Dislivello: 150 m
Durata: 2,30 h
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00
MIN 4 PAX
Questo interessante itinerario, che ha per oggetto la narrazione dei

fatti storici, la visione dei luoghi legati alla Transumanza e altre

attività connesse alla fruizione del patrimonio storico artistico locale,

rientra in un ciclo di visite guidate orientate alla scoperta delle

tradizioni agropastorali presenti nel contado aquilano. La Via della

Transumanza prevede la visita di S. Stefano di Sessanio e Castel

del Monte, borghi di origine medievale, che un tempo costituivano

importanti snodi economici e commerciali all’interno della Baronia di

Carapelle. Durante il percorso si parlerà del fenomeno della

Transumanza, delle implicazioni politiche economiche e sociali che

ebbe il territorio e delle peculiarità produttive di tali zone, come la

lana carfagna e il pecorino Canestrato.

ITINERARIO

accoglienza presso il Centro Visite del Parco Nazionale (S. Stefano

di Sessanio)

Visita guidata ai borghi di S. Stefano di Sessanio e Castel del Monte.

Attraversamento a piedi di una piccola parte dell’antico tratturo.

Assaggio gratuito di prodotti tipici (Salumi, Formaggi, miele etc.).

Breve e rilassante passeggiata digestiva sullo sfondo magnifico

dell’altopiano di Campo Imperatore.

Località: Santo Stefano di Sessanio

Escursione: VDP0001  Il Borgo della
Rinascita

Difficoltà: facile  Dislivello: 150 m  Durata:
2,30 h. Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00
MIN 5 PAX
Attraverso il racconto dei fatti storici, delle leggende e dei miti che

riguardano l’antico borgo medievale, sarà possibile fare un passo

indietro nel tempo, immersi nei caratteristici vicoli stretti che un

tempo videro protagonisti gli esponenti di alcune delle più importanti

famiglie nobiliari italiane del Rinascimento, i Piccolomini ed i Medici.

Santo Stefano di Sessanio non è solo un borgo storico, ma anche

custode di antichi sapori culinari, dalla Lenticchia ai formaggi tipici.

La visita guidata sarà anche questo: un itinerario del gusto

attraverso nuovi sapori.

Degustazione gratuita di prodotti tipici.



Località: Parco nazionale del Gran Sasso
d’Italia e dei Monti della Laga

Escursione: E020  Lago vivo

Difficoltà: media
MIN 6 PAX
Interessante escursione
naturalistica/geologica in un bellissimo
ambiente carsico che in questo periodo
dell'anno è pieno d'acqua formando un lago di
suggestivo fascino. L'area è molto
frequentata dagli animali selvatici e dove con
molta probabilità è possibile avvistare la
grande fauna del Parco come il lupo e l'orso.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00

Località: Monte Marcolano

Escursione: E021  Monte Marcolano

Difficoltà: facile
MIN 6 PAX
Andremo nei luoghi simboli dell'orso bruno
marsicano dove con un po' di fortuna
cercheremo di fare il magico incontro !
Percorso escursionistico al Monte Marcolano,
adatto a tutti anche a famiglie con bambini al
seguito. Obbligatorio avere: scarpe da
trekking, zaino, cappellino, e borraccia
d'acqua. Pranzo al sacco.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 20,00

Località: Parco Nazionale della Majella

Escursione: E022  A spasso con le Aquile

Difficoltà: facile
MIN 6 PAX
Divenuto Parco Nazionale nel 1990, la
Majella conserva tuttora ambienti naturali
estremamente selvaggi, aspri e affascinanti.
Una montagna imponente, ricchissima di
biodiversità dove ancora oggi è possibile
avvistare specie animali molto rari come il
lupo (simbolo del Parco), il camoscio
d’Abruzzo e l’aquila reale.
Faremo un escursione ornitologica sul
versante orientale della Majella dove nidifica
l'aquila reale, e dove la osserveremo nel suo
ambiente naturale, ammirandola e
studiandone i comportamenti. Osservazione
anche dei falchi e di una numerosa colonia di
gracchi corallini e alpini che nidifica in zona.
Da non perdere!
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 25,00

Escursioni a richiesta nel Parco Nazionale Gran SassoMonti
della Laga

 Sci Alpinismo
 Sci di fondo
 Escursioni a cavallo
 Trail Running
 Escursioni Mountain Bike
 Nordic Walking
 Escursionismo
 Trekking sulla neve

Le attività elencate consentono a

tutti gli amanti della montagna di

avvalersi dell'esperienza di

professionisti certificati

(accompagnatori, guide, istruttori

di nordic walking, ecc...) allo

scopo di vivere la natura in modo

sicuro e consapevole.

Trekking con l'asino

L'esperienza dei viaggiatori
antichi viene riproposta per
riscoprire il viaggiare a piedi da
paese a paese, alla scoperta di
suggestivi Borghi Medievali o
lungo i sentieri naturalistici dei
Parchi Nazionali Abruzzesi,
accompagnati dagli asini, adibiti
al trasporto dei bambini o dei
bagagli.
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Le visite guidate Wolftour:

Wolftour Organizza a richiesta visite guidate ai Borghi più belli d’Abruzzo
 Atri
 Penne
 L’Aquila
 Sulmona
 Avezzano
 Teramo
 Farindola
 Santo Stefano di Sessanio
 Corvara
 Castel del Monte
 altri borghi a richiesta
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Escursioni

Località: Valle d’Angri

Escursione: E015  L'Acqua

Difficoltà: facile
MIN 10 PAX
Il percorso prevede la visita alle sorgenti di
captazione del Mortaio d’Angri e della cascata
del Vitello d’Oro.
Ore 9.30 Arrivo a Farindola, Breve sosta al
Centro Visite del Parco Nazionale
Visita ai cunicoli drenanti e di captazione del
Mortaio d’Angri, Visita alla vasca di
sedimentazione dell’acquedotto,Visita alla
galleria di captazione della Sorgente del
Vitello d’Oro.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 25,00

Località: Parco nazionale del Gran Sasso e dei
monti della Laga

Escursione: E019  Sulle tracce del lupo

Difficoltà: facile
MIN 6 PAX
Con le racchette da neve andremo su comodi e facili

sentieri nei luoghi più selvaggi e affascinanti del Parco

Nazionale d'Abruzzo: la Cicerana. Andremo alla

ricerca di questo splendido animale, il lupo che da

sempre abita e vive sulle montagne abruzzesi.

Impareremo a riconoscere i suoi segni di presenza e

con un po' di fortuna proveremo anche ad avvistarlo.

Possibilità di incontro con la grande fauna del Parco, il

tutto nello splendido scenario invernale del Parco

d'Abruzzo.

Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 25,00



ESCURSIONI
PLURIGIORNALIERE



Località: Parco Nazionale d'Abruzzo

Escursione: E001  Nella terra degli orsi:
appostamento all'orso bruno marsicano

Difficoltà: media
Min. 6 PAX
La quota comprende 2 notti in mezza
pensione in hotel, assistenza di Guida
Ambientale Escursionistica.
La quota non comprende tutti i pasti, ingressi
ai Musei, bevande, alcolici, vino, ed extra in
genere.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 140,00

Località: Parco Nazionale d'Abruzzo

Escursione: E002  Nella terra degli orsi:
week end con l'orso bruno marsicano

Difficoltà: media
Min. 6 PAX
La quota comprende 2 pernotti in mezza
pensione, assistenza di Guida Ambientale
Escursionistica.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 150,00

Località: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco
nazionale Gran Sasso Laga

Escursione: E003  Caccia fotografica ai
cervi in combattimento

Difficoltà: media
Min. 5 PAX
La quota comprende 1 pernotto in mezza
pensione in Hotel, assistenza Guida.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 95,00

Località: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco
nazionale Gran Sasso Laga

Escursione: E004  Osservazione del
camoscio d'Abruzzo in amore

Difficoltà: media
Min. 3 PAX
La quota comprende: 1 pernotto in mezza
pensione in Hotel (bevande escluse),
assistenza di Guida.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 100,00

Località: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco
nazionale Gran Sasso Laga

Escursione: E006  Nel regno del camoscio
d'Abruzzo, il camoscio più bello del
Mondo!

Difficoltà: media
Min. 6 PAX
La quota comprende 1 pernotto in mezza
pensione, e assistenza Guida.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 80,00

Località: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco
nazionale Gran Sasso Laga

Escursione: E000  Con le racchette da
neve sulle tracce del lupo

Difficoltà: facile
Min. 6 PAX
La quota comprende: La quota comprende 1
pernotto in albergo in mezza pensione, e
servizio di Guida.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 90,00
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Località: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco
nazionale Gran Sasso Laga

Escursione: E005  Con le ciaspole nel
parco

Difficoltà: media
Min. 6 PAX
La quota comprende 2 pernotti in mezza
pensione, assistenza Guida.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 150,00

Località: Abruzzo

Escursione: E007  Trekking dei tre Parchi

Difficoltà: media
Min. 5 PAX
La quota comprende 7 mezza pensioni,
servizio di mini bus al seguito, assistenza di
Guida Ambientale
Escursionistica per tutta la durata del viaggio.
Sono esclusi: pranzi, ingressi nei Musei,
bibite, alcolici e gli extra in genere, e tutto ciò
non incluso nella voce la quota comprende.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 780,00

Località: Parco Nazionale della Majella

Escursione: E014  Natura selvaggia

Difficoltà: media
MIN 4 PAX
La quota comprende un pernotto in
Agriturismo in mezza pensione, servizio di
Guida Ambientale Escursionistica.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 115,00

Località: Parco Nazionale del Gran Sasso Monti
della Laga

Escursione: E008  Trekking del Gran Sasso

Difficoltà: impegnativo
Min. 5 PAX
La quota comprende 2 pernotti in mezza
pensione in strutture d'alta montagna, servizio
Guida Ambientale Escursionistica.
La quota non comprende i pasti, le bevande,
biglietto funivia.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 170,00

Località: Parco Nazionale della Majella

Escursione: E013  A spasso con le aquile

Difficoltà: media
MIN 5 PAX
La quota comprende un pernotto in Hotel in
mezza pensione, servizio di Guida
Ambientale Escursionistica.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 150,00
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Località: Parco Nazionale della Majella

Escursione: MPE01  Majella selvaggia

Difficoltà: facile
MIN 6 PAX
La natura selvaggia e solitaria della Majella
ha favorito nel Medioevo la nascita di
numerosi Eremi e Abbazie, divenendo luogo
di preghiera e di contemplazione per
numerosi eremiti tra cui il famoso Pietro
Angeleri divenuto poi Papa Celestino V.
Alloggeremo ai piedi della Majella in un
accoglientissimo Agriturismo, dall'ottima
cucina abruzzese. Da qui visiteremo i vicini e
suggestivi eremi celestiniani, e la domenica
faremo l'escursione naturalistica sulle alte
quote della Majella.

Programma
Giorno 1: ritrovo dei partecipanti alle 14,00 a
Roccamorice (PE), sistemazione in
Agriturismo; piccolo trasferimento con mezzi
propri per la visita degli Eremi celestiniani.
Rientro in Agriturismo per cena e
pernottamento.
Giorno 2: dopo la colazione, trasferimento
con mezzi propri per escursione in quota
molto panoramica che ci consentirà di
ammirare in tutta la sua imponenza la natura
selvaggia della Majella. Avvistamento e
osservazione del camoscio d'Abruzzo e
avifauna d'alta quota.
Fine escursione prevista per le ore 16, e
ripartenza per i luoghi di provenienza.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 80,00

Località: Parco Nazionale Gran sasso  Laga

Escursione: MPE02  Trekking del Gran
Sasso

Difficoltà: impegnativo
MIN 6 PAX
Un vero trekking in stile alpino per gli amanti
delle alte quote. Saremo infatti tre giorni con
lo zaino in spalla oltre i 2000 metri di quota,
nel cuore del Gran Sasso. Ammireremo le
vette più alte del massiccio, il ghiacciaio del
Calderone, e l'alba sul mare Adriatico... Il
Trekking ci porterà sulla vetta più alta
d'Appennino, il Corno Grande (2912 m), da
dove si gode un panorama mozzafiato !! Si
pernotta in Rifugi gestiti, molto accoglienti e
confortevoli. Possibilità di incontro con il
bellissimo camoscio d'Abruzzo e avifauna
d'alta quota come il fringuello alpino e il
sordone. Un trekking rivolto ad escursionisti
allenati e abituati a camminare su sentieri
d'alta quota, quindi equipaggiati, e muniti di
spirito di adattamento per alloggiare in rifugi
di montagna e dividere la stanza con altri
montanari!!

La quota comprende 2 pernotti in mezza
pensione in Rifugi gestiti d'alta montagna,
servizio di Guida Ambientale Escursionistica.
La quota NON comprende i pasti, le bevande
compresa l'acqua nei rifugi, e il biglietto della
funivia.
Programma del trekking e scheda tecnica su
richiesta.
Condizioni economiche:
COSTO PER PERSONA: € 170,00
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ALPINISMO



Escursioni, Itinerari e Attività in collaborazione con

Abruzzo Mountain Guides

CORNO GRANDE VETTA OCCIDENTALE

VIA DIRETTISSIMA

ALPINISMO FACILE

MAX 5 PERSONE

VIA DIRETTISSIMA IN NOTTURNA

ALPINISMO FACILE

MAX 5 PERSONE

VIA NORMALE

ESCURSIONISMO

MINIMO 5 PERSONE

VIA DELLE CRESTE

ESCURSIONISMO DIFF.

MINIMO 4 PERSONE

VIA SPIGOLO SSE

ALPINISMO

MAX 2 PERSONE

VIA SUCAI PARETE EST

ALPINISMO

MAX 2 PERSONE

CORNO GRANDE VETTA ORIENTALE

VIA NORMALE

ALPINISMO FACILE

MAX 5 PERSONE

VIA FERRATA RICCI

ALPINISMO FACILE

MAX 4 PERSONE

VIA CRESTA NORD

ALPINISMO

MAX 2 PERSONE

VIA IANNETTA

ALPINISMO FACILE

MAX 3 PERSONE

VIA CONSIGLIO

ALPINISMO

MAX 2 PERSONE

VIA ALESSANDRI

ALPINISMO

MAX 2 PERSONE

CORNO GRANDE VETTA CENTRALE

VIA A4 + NORMALE

ALPINISMO FACILE

MAX 4 PERSONE

VIA CRESTA MALLUCCI

ALPINISMO III°

MAX 2 PERSONE

CORNO GRANDE TORRIONE CAMBI

VIA MUSICANOVA

ALPINISMO 6b/6c

MAX 2 PERSONE

VIA FARABUNDO MARTI

ALPINISMO 6b

MAX 2 PERSONE

Quello che proponiamo è una cosa insolita e allo stesso tempo fantastica, trovarsi a circa 3.000 mt. s.l.m. ed
avere il mare sotto i nostri piedi! Arrampicare sul calcare "perfetto" del Gran Sasso, esplorare gli angoli più
remoti del gruppo montuoso, e per terminare le più belle falesie del centro sud (Pietrasecca, Grotti,
Roccamorice, Pizzoferrato, Antrodoco, ecc.).
 Lezioni di arrampicata sportiva
 salita alpinistica di bassa difficoltà (max IV grado UIAA)
 salita alpinistica di media/alta difficoltà (VVII grado UIAA)
 salita alpinistica di altissima difficoltà tecnica ed ambientale
 Corso introduttivo che si prefigge di insegnare le basi della sicurezza applicata all’alpinismo. Fondamenti di
tecnica di arrampicata ed uso dei materiali.
La quota comprende 2 giorni di corso, attrezzature e materiali comuni.

Alpinismo/Trekking



CORNO PICCOLO

VIA NORMALE
ALPINISMO FACILE
MAX 5 PERSONE

VIA FERRATA DANESI
ALPINISMO FACILE
MAX 5 PERSONE

VIA CRESTA NORD
ALPINISMO
MAX 2 PERSONE

VIA CHIARAVIGLIO
ALPINISMO FACILE
MAX 2 PERSONE

VIA SPIGOLO A DEX DELLA CREPA
ALPINISMO
MAX 2 PERSONE

VIA DI FEDERICODE LUCA
ALPINISMO
MAX 2 PERSONE

VIA EMANUELA
ALPINISMO 6a
MAX 2 PERSONE

M. CAMICIA, PIZZO CEFALONE, M.
INTERMESOLI, M. CORVO, M.
BRANCASTELLO, M. PRENA

PIZZO CEFALONE
PIZZO PAPA WOJTYLA
ALPINISMO FACILE
MAX 6 PERSONE

M.PRENA
VIA DEI LAGHETTI
ALPINISMO FACILE
MAX 4 PERSONE

VIA DEL CENTENARIO
Da Vado di Corno a M.te Camicia
passando per le Torri di Casanova, M.te
Brancastello, e M.te Prena, m.te Camicia.
ALPINISMO FACILE
MAX 6PERSONE

M. CAMICIA
VIA NORMALE
ESCURSIONISMO
MINIMO 4 PERSONE

M.INFORNACE
VIA Y
ALPINISMO FACILE
MAX 5 PERSONE

M. DELLA LAGA
LE CENTO CASCATE
ESCURSIONISMO
MINIMO 4 PERSONE

P. INTERMESOLI
M. CORVO
VIA NORMALE
ESCURSIONISMO
MINIMO 4 PERSONE

Escursioni, Itinerari e Attività in collaborazione con

Abruzzo Mountain Guides
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Escursioni, Itinerari e Attività in collaborazione con

Abruzzo Mountain Guides

TRAVERSATE

VITRAVERSATA BASSA
Da Campo Imperatore a Prati di Tivo passando per il Rif. Garibaldi e la Val Maone
ESCURSIONISMO
MINIMO 4 PERSONE

TRAVERSATA ALTA
Da Campo Imperatore a Prati di Tivo passando per la vetta di Corno Grande e il Rif.
Fianchetti.
ESURSIONISMO IMPEGNATIVO
MINIMO 4 PERSONE

TRAVERSATA DI PROVVIDENZA
Da Campo Imperatore al lago di Provvidenza passando per sella dei Grilli, e sella di m.te
Corvo e quindi nella valle del Venaquaro fino al lago di Provvidenza
ESCURSIONISMO
MINIMO 4 PERSONE

TRAVERSATA DELLE TRE VETTE
Dalla vetta orientale a quella occidentale passando per la centrale , itinerario di cresta di
grande esposizione e fascino.
ALPINISMO FACILE
MAX 2 PERSONENE

ESCURSIONI PLURIGIORNALIERE

Il Regno dei Cieli
Si percorrerà il periplo del corno grande.
Massimo 2 partecipanti per guida.
Durata 2 giorni, pernotto in bivacco.

Giro dei Rifugi
1° giorno da Fonte Cerreto fino al Rif. Duca degli Abruzzi(pernotto)
2° giorno da Rif. Duca degli Abruzzi fino al Rif. Franchetti(pernotto) passando per la
vetta di Corno Grande
3° giorno ritorno a Fonte Cerreto passando per il Rif. Garibaldi
N° minimo partecipanti: 5
Durata : 3 giorni
Pernotto: Rif. Duca degli Abruzzi, Rif. Franchetti

Alpinismo/Trekking



La Grande Cresta
Da M.te S.Franco a M.te Camicia collegando la cresta delle Male Coste al Sentiero del
Centenario. Un itinerario che attraversa tutta la catena del Gran Sasso. Consigliato a
persone ben allenate
N° minimo partecipanti: 5
Durata :2 giorni
Pernotto: Rif. Duca degli Abruzzi

Tour del parco Nazionale Gran Sasso e dei Monti della Laga
Vagando tra le vette più alte dell’appennino e le vette minori del massiccio del Gran
Sasso e dei Monti della Laga
N° minimo partecipanti: 5
Durata :6 giorni
Pernotto: Rifugi e Alberghi con trattamento di mezza pensione

Tour del parco Nazionale della Maiella
6 giorni su quella che in Abruzzo è chiamata la montagna madre.
N° minimo partecipanti: 5
Durata :6 giorni
Pernotto: Rifugi e Alberghi con trattamento di mezza pensione

Gran Sasso  Laga  Sirente Velino
Un tour tra i parchi nella provincia dell’Aquila.
N° minimo partecipanti: 5
Durata :6 giorni
Pernotto: Rifugi e Alberghi con trattamento di mezza pensione

I Parchi Nazionali d’Abruzzo (Gran SassoLaga,Maiella,Parco Nazionale D’Abruzzo)
Alla scoperta della regione verde d’Europa
N° minimo partecipanti: 5
Durata :6 giorni
Pernotto: Rifugi e Alberghi con trattamento di mezza pensione

Escursioni, Itinerari e Attività in collaborazione con

Abruzzo Mountain Guides

SCIALPINISMO

Lo scialpinismo è un modo completamente diverso di vivere la montagna,Vi porteremo nel cuore del Gran

Sasso, Vi faremo scoprire i pendii del M. Velino ed i canali del m. Sirente e per completare, con un buon

allenamento, le Rave della Maiella.

Offerta minima:

1 giornata di sci alpinismo dalle 8.00 alle 16.00 con gruppi

Alpinismo/Trekking



INFORMAZIONI UTILI

Ogni partecipante deve avere, in funzione dell’uscita scelta, il suo personale equipaggiamento. La nostra
organizzazione è a disposizione per fornire tutte le indicazioni sull’equipaggiamento necessario.
E’ inoltre possibile noleggiare eventuale materiale in loco.

ESCURSIONISMO

L’escursionismo guidato è un modo completamente diverso di vivere la montagna,Vi verranno illustrate le

caratteristiche storico ambientali dei territori dei parchi Gran Sasso monti della Laga, del m. Velino e m. Sirente

e per completare, con un buon allenamento ci si potrà inoltrare nelle valli stupende del parco della Maiella dove

si potranno ammirare stupendi eremi ed il volteggiare dell’aquila.

Offerta minima:

1 giornata di escursionismo

con gruppi di min. di quattro persone.

ESCURSIONISMO
Tour dei parchi Nazionali Gran Sasso monti della Laga, d’Abruzzo, della Maiella ed il Parco regionale m.Velino
e del m. Sirente.
Vagando tra le vette più alte dell’Appennino e le vette minori del massiccio del Gran Sasso.

1° giorno partenza Fonte Cerreto, passo m. Portella , Pizzo Cefalone, rif. Duca degli Abruzzi.
2° giorno rif. Duca degli Abruzzi, Vetta Corno Grande, rif. Fianchetti.
3° giorno rif. Fianchetti, Vetta Corno Piccolo, Prati di Tivo.
4° giorno Prati di Tivo, Val Maone, sella dei Grilli, sella del Venacquaro, valle del Chiarino, lago

di Provvidenza.
5° giorno Parco Regionale Velino, Sirente vetta del M. Velino.
6° giorno Parco Nazionale d’Abruzzo, Val di Rose.
7° giorno Parco della Maiella, vetta di m. Amaro.

Il tour prevede due notti in rifugio e sei notti in albergo a mezza pensione, trasporti inclusi.

SCIALPINISMO

Lo scialpinismo è un modo completamente diverso di vivere la montagna,Vi porteremo nel cuore del Gran

Sasso, Vi faremo scoprire i pendii del M. Velino ed i canali del m. Sirente e per completare, con un buon

allenamento, le Rave della Maiella.

Offerta minima:

1 giornata di sci alpinismo dalle 8.00 alle 16.00 con gruppi

Escursioni, Itinerari e Attività in collaborazione con

Abruzzo Mountain Guides

CASCATE DI GHIACCIO

Arrampicare sul ghiaccio per scoprire l'eccitazione adrenalinica di una salita con picche e ramponi, con la
sicurezza di una guida alpina UIAGM, per un assicurato divertimento
 salita su cascata di ghiaccio di bassa difficoltà per gruppo max 4 persone
 salita su cascata di ghiaccio di media/alta difficoltà per gruppo max 2 persone

Alpinismo/Trekking



TURISMO SCOLASTICO



I viaggi di istruzione proposti da Wolftour si svolgono nel cuore
dell'Abruzzo, in un'area densa di bellezze naturalistiche e
ricchezze storico culturali, in un territorio ricadente tra tre
importanti Parchi Nazionali.

Gli scenari incantati e gli immensi spazi della montagna
abruzzese, la sua fauna selvaggia e i suoi fiumi incontaminati,
meraviglieranno ed emozioneranno tutti i suoi visitatori.

Le nostre proposte si contraddistinguono per le diverse attività
laboratoriali proposte che coinvolgeranno i ragazzi a vivere
un'esperienza attiva e di interazione con l'ambiente circostante.

Le attività saranno seguite da personale esperto e
qualificato operante nel settore dell'educazione
ambientale e del turismo come: biologi, naturalisti,
educatori ambientali, accompagnatori di media
montagna, animatori.

è possibile organizzare i viaggi di 2, 3, 4, o più
giorni in base alle esigenze specifiche degli
Istituti scolastici.



Proposta: Valle del Tirino

Una giornata immersi nella verde vallata del Tirino, splendido ed incontaminato
fiume, che con le sue acque trasparenti e cristalline, è il rifugio di numerose
specie di notevole pregio naturalistico.

MATTINA: Escursione in muontain bike. Attraverso un itinerario pianeggiante si costeggerà il
fiume Tirino alla scoperta di luoghi suggestivi irraggiungibili dalle normali vie di
comunicazione. Durante il percorso saranno visitati anche luoghi di interesse storico
culturale.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Escursione in canoa per osservare da vicino l'ecosistema fluviale scivolando
dolcemente sulle limpide acque del fiume Tirino ed immergendovi totalmente nella natura
incontaminata. I ragazzi saranno muniti di equipaggiamento idoneo ed ogni canoa avrà un
accompagnatore esperto.

Proposta: Antichi borghi

Il fascino e il mistero della storia medievale e rinascimentale sono alla base di
una giornata passata a visitare luoghi remoti e suggestivi, spesso inaspettati
scenari di films e fictions televisive. Borghi, castelli e rocche fortificate sono
oggi la testimonianza del passaggio della famiglia dei Medici e della
dominanzione degli spagnoli e dei francesi.

MATTINA: Arrivo a Calascio (AQ) ed escursione alla volta di “Roccacalascio”, la torre posta
più in alto nell'Appennino (m.1512) e storico baluardo pastorale edificato a protezione
dell'antico tratturo percorso dalle greggi durante la transumanza.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Partenza in autobus per Capestrano (AQ) antico centro, famoso per il
ritrovamento del Guerriero di Capestrano, situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga. Accompagnati da un'esperta guida si visiterà il Castello Piccolomini,
dominante la Valle del Tirino, il centro storico ed il Convento di S. Giovanni da Capestrano.



Proposta: Altipiani D'Abruzzo

Una giornata passata a scoprire gli ambienti naturali del camoscio e rivivere la
dura vita dei pastori e delle greggi transumanti del Gran Sasso, che spesso
abitavano luoghi impervi e inaccessibili. La visita ad un “caseificio tipico locale”
arricchirà la giornata di un'esperienza unica ed irripetibile per i ragazzi e
permetterà loro di sperimentare “con mano” tutte le varie fasi della lavorazione
del formaggio pecorino.

MATTINA: Immersi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, escursione
naturalistica sulle tracce del camoscio d'Abruzzo. Sarà possibile scoprire gli ambienti
caratteristici frequentati da questo meraviglioso animale. Partenza da Campo Imperatore
località Fonte Vetica per M. Tremoggia (2350 m. s. l. m.)
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Arrivo a Castel del Monte (AQ) presso uno dei caseifici maggiormente
produttivi del Parco dove inizierà una visita guidata alla scoperta dei prodotti della pastorizia
e si assisterà alla produzione del formaggio pecorino. Al termine della visista sarà possibile
degustare i prodotti del Caseificio.



Proposta: Sulle orme del lupo

Giornata dedicata a questo magnifico predatore, ingiustamente perseguitato in
passato, ben oltre la sua reale pericolosità, tanto da arrivare alle soglie
dell'estinzione. La visita al Centro del Lupo e le attività previste nel pomeriggio
permetteranno di conoscere a fondo questo animale per poterlo rispettare e
per diffondere una “cultura nuova” contrastante con la “cultura negativa”
diffusasi per secoli attorno a questo animale. La visita permetterà anche di
conoscere da vicino molti altri animali tra cui. cervi, caprioli, cinghiali, daini,
aquile e altri rapaci.

MATTINA: Arrivo a Popoli, presso l'ex azienda forestale “Monte Corvo”, dove è situato il
“Centro Visita del Lupo”. Visita guidata al Museo del Lupo dove si potranno ascoltare i suoi
versi registrati. Visita guidata ai grandi recinti degli animali considerati le grosse prede del
lupo: caprioli, cervi, mufloni, daini e cinghiali. Osservazione dei grandi rapaci come l'aquila
reale o il gufo reale. Escursione ai recinti del lupo, grosse aree dislocate nel bosco dove si
potranno ammirare alcuni esemplari di lupi appenninici.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO PRIMA OPZIONE: Laboratorio didattico presso il Centro Visita del Lupo:
riproduzione in calchi delle orme del lupo e delle sue prede.
POMERIGGIO SECONDA OPZIONE: Breve corso di orienteering con attività connessa per
mettere in pratica le nozioni acquisite: con l'aiuto di bussole e cartine topografiche i ragazzi
dovranno cimentarsi con una gara di orienteering.

Proposta: La roccia d'Abruzzo

Parlare della Maiella significa parlare di un mondo di relazioni tra la
conformazione “fisica” della montagna “madre” e le “anime” che in tutti questi
secoli hanno abitato questo straordinario territorio. La lavorazione del calcare
della Maiella è dovuto all'avvento dei maestri circestensi e benedettini che
hanno incoronato la montagna della loro fede con opere scultoree che sono
diventati modelli per i futuri scalpellini. Veri e propri scrigni di sapienza artistica
sono incastonati nei luoghi più impervi della “montagna madre”.

MATTINA: Lettomanoppello. Dalla S.P. Lettomanoppello  Passolanciano, località fonte
Pirella, escursione alla Grotta di Sant'Angelo, luogo di culto rupestre posto a circa 1.200 m.
di altitudine situato in un riparo naturale e testimonianza della passata presenza dei
longobardi.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Alla scoperta dell'antica arte degli scalpellini che con cura e dedizione
conservano e tramandano i segreti dei maestri del passato. Accompagnati da un "maestro
della Pietra", si scopriranno i segreti, le tradizioni e le storie degli antichi scalpelliniMonti
della Laga. Accompagnati da un'esperta guida si visiterà il Castello Piccolomini, dominante
la Valle del Tirino, il centro storico ed il Convento di S. Giovanni da Capestrano.



Proposta: Sulle tracce di Celestino V

Un viaggio al principio della storia dell'eremitaggio. Monaci che si rifugiavano in
montagna, nel cuore della Majella, vivendo all'interno di grotte ed anfratti
naturali, una vita semplice di preghiera e meditazione, in stretto rapporto con
Dio. Tra loro S. Pietro da Morrone che divento Papa Celestino V, il Papa del
Gran Rifiuto, un grande uomo con un'immensa spiritualità e con un rapporto
diretto con Dio, perseguitato dalla Chiesa del tempo e infine ucciso.

MATTINA: Partenza per Roccamorice (PE) dove verrà effettuata un'escursione a piedi
all'eremo di S. Bartolomeo in Legio, considerato da molti il più rappresentativo di Celestino
V, costruito a ridosso della roccia. In prossimità della sorgente sottostante si potrà avere la
fortuna di osservare il tritone italiano, raro anfibio che normalmente dimora in acque pulite.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Partenza per la Valle Giumentina, alla scoperta dei tipici ricoveri pastorali.
Sulla strada del ritorno visita al Museo dell'Ambra e dei Fossili a S. Valentino.

Proposta: Abbazie benedettine

Un viaggio nel romanico abruzzese e nell'architettura e arte benedettina, che
hanno lasciato un segno indelebile nella nostra regione, spesso
caratterizzando il paesaggio e definendone la sua identità.

MATTINA: Arrivo a Serramonacesca (PE) dove effettueremo un'escursione all'eremo di S.
Onofrio a Majella, importante luogo di raccoglimento per i pellegrini in cammino verso
l'abbazia di S. Liberatore a Majella.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Visita alla magnifica Abbazia, caposaldo dell'arte benedettina abruzzese,
incastonata in uno splendido scenario naturale e perfettamente conservata nella sua
semplicità architettonica. Escursione lungo il fiume Alento alla scoperta di antiche tombe
rupestri immersi in un ambiente fiabesco dove per millenni il fiume si è fatto strada scavando
nella roccia.



Proposta: Tra le limpide acque

L'acqua è un bene prezioso ma a causa dell'inquinamento e di un consumo
eccessivo, è sempre meno disponibile. Una buona conoscenza della risorsa
idrica ci permetterà di capire i corretti usi per un risparmio idrico.

MATTINA: Popoli, escursione nella Riserva Naturale “Sorgenti del Pescara”, per conoscere
e capire l'importanza degli ambienti e della biodiversità fluviale.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Visita al borgo antico di Popoli ed ai ruderi del Castello dei Duchi di
Cantelmo.

Proposta: Nella città de “La fiaccola sotto il moggio”

Percorrendo la strada che dalla Valle Peligna porta a Scanno, si attraversa il
profondo canyon che il fiume Sagittario ha scavato, con la millenaria azione
erosiva delle sue acque, attraverso imponenti strati di rocce calcaree. Qui
sorge l'antico borgo di Anversa degli Abruzzi che ha ispirato poeti e scrittori
come Gabriele D'Annunzio. Nella suggestiva cornice delle gole calcaree del
Fiume Sagittario, in quel lembo di terra che, ai viaggiatori inglesi Richard
Keppel Craven e Edward Lear, apparve “pauroso e bello” sorge la Riserva
Regionale “Gole del Sagittario”.

MATTINA: Escursione nella Riserva Naturale “Gole del Sagittario” Oasi WWF lung il
percorso geologico e visita al museo della Riserva
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Passeggiata all'interno del borgo di Anversa degli Abruzzi (AQ)
ripercorrendo le trade e i luoghi fonte di ispirazione di scrittori e poeti come Gabriele
D'Annunzio.



Proposta: Ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo

Alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo si erge un piccolo borgo dalla
meravigliosa architettura che da secoli tramanda l'arte orafa e che un tempo
era considerato uno dei centri più importanti lungo i percorsi della
transumanza.

MATTINA: Visita guidata al centro storico di Scanno. Immersa nel Parco Nazionale
d'Abruzzo, Scanno è inserita nella lista dei borghi più belli d'Italia. Caratteristica del centro
storico è la disposizione delle case tutte addossate tra loro in modo da formare uno sgabello
(da cui deriva il nome del paese). Le stradine del centro sono tipicamente strette e ricche di
vicoli ciechi.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Sosta ed escursione al lago di Scanno.

Proposta: Tra arte e cultura

Alla scoperta delle tradizioni abruzzesi. Nel passato pastori e contadini hanno
fatto, delle loro attività, un'arte tramandata fino ai nostri.

MATTINA: Villalago. Situata a 930 m. sul livello del mare, questo paese è considerato uno
dei borghi più belli d'Italia. Il paese si arrampica ad anfiteatro sul versante orientale del
Monte Argoneta, in una suggestiva sequenza di gratinate, vicoli e piazzette. Ricco di storia e
tradizione, il paese ospita il museo delle arti e tradizioni popolari ed un vecchio mulino
ristrutturato.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Escursione al Lago di San Domenico e visita al suggestivo e affascinante
Eremo di San Domenico Abate, monaco benedettino che fisso la sua dimora in un antro
naturale alla sorgente del fiume Sega, nei pressi di Villalago.

Proposta: Lungo la Valle Peligna

Una giornata dedicata alla scoperta della natura e della cultura della Val
Peligna, cuore dell'Abruzzo e terre di ricchezza e tradizione.

MATTINA: Pacentro: escursione alla scoperta del camoscio d'Abruzzo e del suo habitat
attraverso un percorso di montagna che circonda l'area faunistica di questo curioso animale.
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Sulmona, visita alla città dei confetti e di Ovidio. Città raffinata, forte e
orgogliosa con le sue ampie piazze, stretti vicoli e scenografici slarghi in cui si respira
ancora molta dll'atmosfera d'altri tempi, profumata del dolce aroma di quei confetti che
l'hanno resa famosa in tutto il mondo.



Proposta: Dalla storia antica al medioevo

Tutto il fascino dell'archeologia in una giornata alla scoperta di uno dei luoghi
più antichi d'Abruzzo, dove sono presenti, contemporaneamente, le
testimonianze di popoli italici e della successiva dominazione romana. Nel
pomeriggio ci immergeremo nel medioevo abruzzese, fortemente
caratterizzato dalla presenza dei monaci benedettini che, con la loro
architettura e la loro arte, hanno lasciato un segno indelebile nella nostra terra.

MATTINA: Arrivo a Prata d'Ansidonia presso il sito archeologico dell'antica città dei vestini di
“Peltuinum”, divenuta poi importante centro romano, edificata sul lungo braccio del Regio
tratturo
Pranzo al sacco presso area picnic attrezzata.

POMERIGGIO: Visita al magnifico oratorio di S. Pellegrino, piccolo gioiello architettonico per
gli interni riccamente decorati con affreschi del XII secolo. A seguire la visita della stupenda
Chiesa basilicale romanica abruzzese di S. Maria Assunta. Infine visita ai ruderi del Castello,
caratterizzante con la sua posizione, il paesaggio circostante.



CONVENZIONI



Le convenizioni Wolftour

Agriturismo Le Tre Poiane
Noleggio Con Conducente di Antonio Napoletano
Ass. Cult. Civita dell?Abbadia
Ass. Polis Vestina
Bar Centrale  Penne (PE)
Bar S. Francesco di DI Giacomo Tommaso  Penne (PE)
Battistella Antonio & C. S.n.c.
Centro Benessere di Leone Angela
Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola
Consorzio Operatori del Gran Sasso d'Italia
Coop. CIEFIZOM
Cooperativa Sociale Vestina
Diesse Immobiliare di De Febis Anna
Di Mercurio Claudio
EKK
Ex Officine
Frantoio Libertini
Hosteria del Leone
Hotel Chiola
Hotel Parco Gran Sasso
Hotel Pina
La Tana del Lupo
Locanda del Brigante
Lu Stregu
MUSAP  Fondazione musei e archivi di Penne
Osteria del Lupo di D'Angelo Marcello
Rifugio Fonte Vetica
Rifugio La Pietra Del Lupo
Rifugio San Francesco
Ristorante "I 4 Vadi"
Ristorante 149
Ristorante Antica Cucina
Ristorante i 3 Piatti
Ristorante La Valle del Tavo
Ristorante Tatobbe
San Colombo S.r.l.
Sextantio Ospitalità Diffusa S.r.l.
societą agricola cignale srl
Trattoria Dell'Orso Carlo
Trattoria Mascia Domenico (Modestino)



PARTNERS



PASSAGGIO CHIAVE
MOUNTAIN & OUTDORR EQUIPEMENT

www.passaggiochiave.com

ASD VERTIGO 2000
FREE CLIMBING

www.sportvertigo.it

SPORTVERTIGO.IT
RIVISTA SPECIALIZZATA

www.sportvertigo.it

Coop. COGECSTRE
www.cogecstre.com

Coop. Colle della Battaglia
www.casteldelmonte.biz

Coop. Il Bosso
www.ilbosso.com

Cerranotour
www.cerranotour.com

A&G
www.aegbroker.it

Atour
www.atour.it





Wolftour discover Abruzzo è attento ai progetti di sviluppo
territoriale. È membro del Comitato tecnico Scientifico del
Sistema Turistico Locale del Gran Sasso d’Italia,
condividendone i valori fondamentali. L’Associazione STL del
Gran Sasso d’Italia conta 160 soci pubblici e privati e interessa
33 Comuni di 3 Province nell’area del Gran Sasso d’Italia.

Wolftour in collaborazione con Priamus Ecologica
S.r.l. partecipa all’iniziativa “Free the mind respect the
environment” per ridurre sensibilmente l’impatto
ambientale delle attività turistiche e perseguire le
politiche ambientali di sviluppo sostenibile, favorendo
l’adozione di soluzioni più rispettose per l’ambiente
nella riduzione dell’inquinamento, nella produzione di
energia, nello smaltimento dei rifiuti.

Wolftour ama il Lupo!
Il 3% del ricavato dei pacchetti e delle escursioni che hanno
il Lupo come protagonista (EC000, EC001, EC003) sarà
destinato al Museo del Lupo di Popoli gestito dalla
Cooperativa Il Bosso. Per informazioni scrivere a
info@wolftour.it.

Wolftour è impegnato nel mondo sportivo dove sponsorizza il Centro
Federale Giovanile FASI di Arrampicata Sportiva.



TERMINI E CONDIZIONI



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. Premessa e nozione di pacchetto turistico
Premesso che:

1. il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzazione ed il venditore del
pacchetto, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95)

2. il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per
accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

1. trasporto
2. alloggio
3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. Che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole consegnate al consumatore nella documentazione
di viaggio. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L.
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal sopraccitato
Decreto legislativo 111/95.
3. Informazione obbligatoria – scheda tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o
del programma fuori catalogo sono:

1. Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2. Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
4. Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore riceverà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del d.lgs. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data
entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dalla scheda tecnica. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausole risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 gironi prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

1. Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
2. Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
3. Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario nelle percentuali riportate nella medesima.
7. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

1. Aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura superiore al 10%;
2. Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

1. Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;

2. Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma l’importo
della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo
una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto ( ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o
nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ. ), restituirà al consumatore
il doppio di quanto pagato ed incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art. 7, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.
9. Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei
servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fossero di valore inferiore a
quelle previste, rimborsarlo in maniera equivalente a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall’organizzazione venga rifiutata dal consumatore per validi e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

1. l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data prefissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni in merito
alle generalità del cessionario;

2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione corretta del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti e certificati
sanitari;

3. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi d cui alla lettera c) del presente articolo. In
relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di
cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
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11. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno tenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione, nonché ai regolamenti o disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse riscontrare e subire a causa dell’inadempimento rispetto a quanto sopra citato.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio applicato al diritto di surrogazione.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore, per iscritto all’atto della prenotazione, particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo
una propria descrizione della struttura tale da permettere al consumatore un proprio personale metro di giudizio su entità e livello della struttura ricettiva.
13. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, si che le stesse vengano
prestate da lui personalmente sia da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative dal consumatore nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura di quanto previsto in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate e previste.
14. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario (CIV); la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso l’importo risarcitorio non può superare l’importo di “2000 Franchi oro Germinal” per danni alle cose previsto dall’art.13 n°2 CCV e
di Franchi 5000 oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle proprie responsabilità (artt. 13 e 14) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.
16. Reclami o denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro presso la località di partenza.
17. Assicurazione spese di annullamento e di rimpatrio
La sottoscrizione di tale polizza assicurativa è considerata obbligatoria, a tutela del consumatore stesso, ed è regolata a latere.
Il consumatore all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà alternativamente:

1. stipulare la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la domanda, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in caso di
mancata accettazione della domanda);

2. fornire dimostrazione scritta di avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali
assicurativi.
18. Fondo di garanzia
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21
D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

1. Rimborso del prezzo versato
2. Suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero

Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Note ulteriori:
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
19. Disposizioni normative
I contratti aventi oggetto la offerta di solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. Sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 12 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del
contratto.
20. Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 I° comma; art. 5, art. 7; art. 8;
art. 9; art. 10 I° comma; artt. 11, 15, 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici.
SCHEDA TECNICA
La validità delle quote è indicata in ogni destinazione proposta; il cambio utilizzato equivale al rapporto Euro/Usd 0.80:1.
Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’ammontare totale del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della
partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione.
Penali di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dall’art. 7/1° comma delle Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti
turistici, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto oltre al costo individuale di gestione pratica, le seguenti penali:

1. 40% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
2. 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
3. 60% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
4. 80% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni lavorativi prima della partenza;
5. 100% oltre tale termine.

Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con voli di linea, con voli noleggiati o a tariffa speciale IT, ai pacchetti turistici con altri mezzi di trasporto ed ai servizi di solo
soggiorno e sono al netto delle quote assicurative che vanno comunque perdute.
Polizza assicurativa R.C. Europe Assistance n° 8288933
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ASSICURAZIONI



Wolftour è assicurata con:

Polizza n° 8288933
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