
 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ABRUZZI 9° ZONA  ALPINI  TERAMO  
 

21-22-23 Febbraio2014 
 

Programma delle giornate    –        accompagnatore: Filippo Di Donato (ANE ) 

f.didonato@caiabruzzo.it – camminate con le ciaspole 

 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA 

21.02.2014 Ore 10.00 Partenza da Cerqueto,Pietracamela,Prati di Tivo. Ore 16.00 arrivo e sistemazione in 

hotel,camminata sulla neve,ore 20.00 cena in hotel,pernottamento 

22.02.2014 Ore 8.00/9.00 1° colazione in hotel,ore 10.00 incontro nel piazzale di Pietracamela,deposizione corona al Monumento 

dei Caduti e camminata da Pietracamela a Prati di Tivo,ore 14.00 arrivo con vin-broulè,(pranzo per quelli che sono arrivati il 

venerdì) sistemazione in hotel,pomeriggio libero per giochi  sulla neve,ore 19.00 alzabandiera,ore 20.00 cena in hotel,ore 22.00 

fiaccolata lungo l'anello di Prati di Tivo,pernottamento in hotel. 

23.02.2014 Ore 8.00/9.00 1° colazione,ore 09.30 raduno in piazzale Amorocchi in Prati di Tivo,camminata con ciaspole per 

arapietra/Madonnina. Ore 13.30 ammainabandiera,ore 14.00 pranzo in hotel con saluti conclusivi 

 

Quota di partecipazione: in pensione completa (cena,pernottamento,1° colazione,pranzo con acqua e vino) cadauno. 

Da venerdì (cena) 21 alla domenica (pranzo) 23 febbraio 2014 (2 notti) 110,00 € a persona adulta in camera doppia; Camera 

singola supplemento di 20,00€.  Da sabato (cena) 22 alla domenica (pranzo) 23 febbraio 2014 (1 notte)  62,00€ a persona in camera 

doppia; Camera singola supplemento di 15,00€.  SCONTO bambini (con 2 adulti in camera): da 0 a 3 anni se non occupano il 

posto letto 10,00 € al giorno per i pasti; il letto oppure il lettino da campeggio + 12,00 euro al giorno --- da 4 a 9 anni 50% di 

sconto --- Da 10 a 14 anni 25% di sconto --- I pasti supplementari 15,00€.   

 

Il prezzo comprende:pensione completa con acqua e vino ai pasti – animazione - piscina e palestra   

- navetta per gli impianti. 
 
Prenotazioni:  DIRETTAMENTE HOTEL MIRAMONTI SIG.NA SONIA 0861.959621  --- CAI-Cea“gli aquilotti” (339.7459870 )– 

 cea.aquilotti@caiabruzzo.it Alpini Teramo (alpiniteramo@yahoo.it)  

 

Info:www.anateramo.it www.caiabruzzo.it www.caicastelli.it www.caiteramo.it 
 

                        

PARCO NAZIONALE  
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA 

LAGA 

 

CLUB ALPINO ITALIANO ABRUZZO 
Centro di educazione ambientale 

“gli aquilotti” 

Sezioni Cai TERAMO e CASTELLI 

COMUNE PIETRACAMELA 
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