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   > La Via degli Eremi unisce la Valle Roveto e i Piani Palentini, tra splendidi e ombrosi 

boschi, praterie, cascate, ricche sorgenti e antichi paesi arroccati. Si parte dal caratteristico borgo 

di Balsorano dominato dal castello Piccolomini per giungere a Meta, una frazione di Civitella Rove-

to posta su un’altura che domina la Valle Roveto. Nascosti tra sconfinati boschi di faggi e castagni, 
si incontrano eremi e chiese rurali fondati dai monaci nel Medioevo, percorrendo bellissimi sentie-

ri tra le montagne d’Abruzzo. Il percorso iniziale della Via degli Eremi interessa il tratto che va da 

Balsorano a Civitella Roveto, passando per Rendinara, la Riserva di Zompo lo Schioppo, l’eremo 

della Madonna del Cauto e Meta. 

DESTINATARI: amanti della natura e della conoscenza dei territori.

   1° Giorno

   - Nel pomeriggio arrivo a Balsorano.

   - Incontro con la guida. Conoscenza del territorio e spiegazione

     delle escursioni e dei percorsi che si effettueranno. 

   - Breve visita al maneggio e all’agriturismo. 

   - Cena presso le strutture aderenti all’iniziativa.  

   2° Giorno

   - Itinerario Balsorano - Riserva Zompo lo Schioppo (21 km, 8 ore).

   - Pic-nic sulla piazza d’erba del Borgo di Morino Vecchio.

   - Cena esperenziale e pernottamento preso il rifugio Zompo lo schioppo.

   3° Giorno

   - Itinerario: Zompo lo Schioppo - Meta passando per 

     l’Eremo della Madonna del Cauto (12,5 km, 5,5 ore).

   - Pranzo al sacco.

   - Nella serata, saluti e partenza.
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Tariffe servizi compresi:  € 185 a persona (gruppo minimo 10 partecipanti); 

      € 100 bambini da 5 a 12 anni.

Il programma comprende: due pernottamenti, uno in agriturismo e uno in rifugio, due cene (bevan-

de incluse, acqua e ¼ di vino), due pranzi al sacco, le guide per tutte le attività previste. 

Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, il servizio di accompagnamento, le mance e 

tutto quello non espressamente citato nel programma.

Modalità di prenotazione: on line o telefonica fino a 48 ore prima delle attività.
La quota di partecipazione va versata per il 50% all’atto della prenotazione.

INFO PER LA FRUIBILITÀ

Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.

Periodo di fruibilità della proposta: da marzo a ottobre, in inverno con attrezzature specifiche.
Vincoli arrivo/partenza: entro le ore 16 del primo giorno, entro le ore16 del terzo giorno.

Spostamenti: effettuati con l’auto dei partecipanti.

Attrezzatura necessaria: scarpe comode, giacca anti vento e pioggia, maglia in pile, berretto, guanti.

NB Supporti foto, video, immagini, sito, altro: visibili sul sito www.dmcmarsica.it


