
                       ALTA VIA DEI PARCHI  

-Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano-Appennino Tosco Emiliano-   

Itinerario appenninico  dove  si incontrano  luoghi di grande suggestione capaci di 

suscitare, all’escursionista  che li percorre, il senso di avventura per i vasti 

orizzonti, per la natura selvaggia, per le tracce storiche di antichi confini e per le 

infinite fioriture della primavera. Il percorso è adatto ad escursionisti allenati e 

curiosi, ed a tutti coloro che vogliono provare un'emozione insolita. 

-Venerdi   1° GIUGNO  2018 trasferimento Viterbo - Passo del Cerreto.  Albergo 

Passo del Cerreto. 

  



   -1° TAPPA 2.06.2018  SABATO 

PASSO DEL CERRETO-PASSO PRADARENA 

Dislivello 940 m in salita, 620 m in discesa.Ore di percorrenza 6 Giornata piuttosto 

breve dove alla ripida salita iniziale fa seguito un comodo percorso in quota 

inizialmente  molto panoramico. Albergo Carpe Diem 

 

 

  



 -2°  TAPPA  3.06.18 

PASSO PRADARENA -LAMA LITE  Dislivello 740 m in salita, 560 m in discesa. 

Ore  di percorrenza 6.30 Bella tappa sempre in quota che tocca nel Monte Castellino 

il punto più alto dell’intero percorso. Rifugio Segheria 

 

  



-3° TAPPA  4.06.2018 

LAMA LITE-PASSO DELLE RADICI/S.PELLEGRINO IN ALPE 

Dislivello 360 m in salita, 600 in discesa .Ore di percorrenza 6,30.Facile camminata 

in ambiente grandioso  fino al Passo oppure arrivo all’antico Ospizio dei S. 

Pellegrino in Alpe. Albergo Lunardi 

 

  



  -4° TAPPA  5.06.2018 

PASSO DELE RADICI-LAGO SANTO MODENESE 

Dislivello  720 m in salita, 700 in discesa.Ore di percorrenza6,30 Classica traversata 

che congiunge due delle località rinomate dell’appennino Tosco-emiliano. Rifugio 

Vittoria 

 

  

  



 -5° TAPPA  6.06.2018 

LAGO SANTO MODENESE-ABETONE 

Dislivello 960 m in salita, 1.120 discesa. Ore 8Tappa molto affascinante dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico  in contrasto con gli impianti della Val di Luce. 

Albergo Sport 

 

-Il giorno 7 giugno trasferimento Abetone -Viterbo 

  



 Note informative: 

Trasferimenti da Viterbo e ritorno con mezzi pubblici (treno e bus) 

-Difficoltà escursione:  E/EE. Si richiede una preparazione fisica adeguata. 

-Costi: N° 6  pernottamenti  in  ½ pensione  330 euro ca. bevande comprese.Viaggio  

al netto delle spese. 

-Partecipanti : max diciotto  persone. 

-Le iscrizioni  sono aperte  dal 16 febbraio al 16 marzo. 

-Anticipo caparra:  Euro cento 

ACCOMPAGNATORI: PETRA PICKL 3388128438,  RITA FANELLI 

3491060544, MAURIZIO DI CARLO 3357125369. 

 


