
Un itinerario alla scoperta del 
cuore naturalistico dell’Italia nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo dove 
possiamo osservare nel suo 
ambiente naturale i più grandi 
predatori del continente. L’orso e 
il lupo, ovviamente, cenare  in 
rifugio montano e dovendo 
camminare si richiede un certo 
spirito di adattamento.

DURATA :
4 giorni / 3 notti
 
PUNTI FORTI :

● Avvistamento degli orsi
● Avvistamento dei lupi

ABRUZZO

 
ORSI E LUPI



GIORNO 1    
PESCASSEROLI
Arrivo libero a Pescasseroli. Suggeriamo di fare visita al centro storico del borgo con le tante botteghe di 
artigianato locale, le Chiese e Palazzi storici. Pasti: cena. Pernottamento a Pescasseroli.

GIORNO 2
SULLE TRACCE DEL LUPO
Prima colazione. Giornata dedicata al relax o passeggiate individuali o equitazione. Nel pomeriggio alle ore 18:00 
incontro le esperte guide del Parco Nazionale d'Abruzzo, breve tragitto in macchina, si ripercorre il sentiero, in 
assoluto silenzio, per giungere fino ai piedi delle montagne, territorio di caccia dei lupi. Raggiunta la località 
predefinita, si inviano gli ululati e si attende pazientemente la risposta dei lupi. Prima di rientrare si farà una sosta 
per commentare l'accaduto e approfondire la conoscenza sui lupi. La località dove viene effettuato il wolf-howling 
può variare in funzione degli spostamenti dei lupi, in base alle informazioni in possesso delle guide. Pasti: mezza 
pensione in hotel. Pernottamento a Pescasseroli.

Il wolf-howling è una tecnica usata in passato dai lupari abruzzesi e ora utilizzata con finalità di ricerca, per studiare 
le popolazioni di Lupo nell'Appennino. Questa esperienza è l’occasione per conoscere da vicino questo 
straordinario predatore, demonizzato e ridotto all’estinzione nel corso dei secoli, ma che oggi sta tornando a 
ripopolare in modo consistente le aree montane dell’Appennino e delle Alpi. La passeggiata serale ha poi un 
fascino particolare, dove poter ritrovare se stessi nel mezzo della natura selvaggia, riscoprendo i sensi, con un 
magnifico cielo stellato a farci da cornice.

GIORNO 3
BEAR WATCHING - PESCASSEROLI
Prima colazione. Mattinata tempo libero. Suggeriamo una breve passeggiata alla Val Fondillo o di fare una 
passeggiata a Cavallo. Nel pomeriggio, alle ore 14:00, ritrovo al punto di partenza dell'escursione e dopo un 
breve tragitto in macchina, inizieremo l'escursione che ci condurrà fino al luogo di osservazione degli animali (circa 
8 km a piedi). Dopo il tramonto faremo ritorno al Rifugio per consumare una frugale cena a base di prodotti tipici 
e biologici del Parco. Dopo cena inizieremo la discesa in notturna che ci ricondurrà al luogo di partenza. Rientro in 
hotel verso le ore 21:00. È consigliato un abbigliamento da montagna con scarpe da trekking o comode per 
camminare, vestirsi a cipolla con felpa/maglia e giacca a vento. Pasti: mezza pensione con pranzo in hotel, cena 
leggera in rifugio. Pernottamento a Pescasseroli.

GIORNO 4
PARTENZA
Prima colazione. Fine dei nostri servizi.



PARCO NAZIONALE 
DELL’ABRUZZO



INFORMAZIONI

PARTENZE TUTTI I GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €290

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €100

Nota:
Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:

★ 3 notti in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione;
★ 1 escursione “Bear Watching” (circa 7 ore) con cena leggera in Rifugio;
★ 1 escursione "Sulle tracce del Lupo" con guida esperta.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Trasporto da e per l’Abruzzo;
★ Bevande ai pasti NON INCLUSI;
★ Tassa di soggiorno;
★ Trasporto durante le escursioni;
★ Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende".

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

