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PRESENTAZIONE 
Esperienza indimenticabile in luoghi incantati alla ricerca degli animali che popolano le aree protette abruzzesi, accompagnati da esperti educatori ed interpreti 
ambientali attraverso boschi e sentieri magici, alla ricerca delle tracce degli orsi e dei lupi, scovando caprioli ed osservando il volo di aquile e grifoni, alla scoperta di 
borghi affascinanti e suggestivi. I soggiorni saranno caratterizzati da una spiccata impronta alla sostenibilità, tutte le attività svolte verranno misurate a livello di 
impatto ambientale (impronta ecologica) stimolando i partecipanti ad adottare comportamenti più rispettosi ed attenti alla salvaguardia ambientale.  
Nell’offerta didattica sono previste affascinanti visite guidate alle emergenze naturalistiche e storiche del territorio ed entusiasmanti laboratori didattici su temati-
che ambientali (dal risparmio energetico e le energie eoliche al laboratorio sulla biodiversità). Le attività verranno svolte in ambiente naturale o presso i centri di 
educazione ambientale del Parco e della Riserva. I gruppi saranno ospitati presso una delle strutture affiliate a Sherpa di cui si allegano schede di presentazione.  
MODULAZIONE DEL CAMPO SCUOLA  
Le offerte per il campo scuola sono modulabili in più giorni secondo richiesta, tra attività di visita nei Centri Scoperta dei Parchi e Grotte Carsiche nella Riserva, pas-
seggiate con guida turistica nei borghi d’Abruzzo, trekking con accompagnatore di media montagna e visite a musei, castelli, siti archeologici, chiese ecc.  
Una giornata verrà riservata, in ogni caso, alla visita del Centro Orso e dell’area faunistica di Villavallelonga dove sarà possibile osservare da vicino due esem-
plari di Orso Bruno Marsicano. 
  
DESCRIZIONE OPZIONI PER LA MODULAZIONE DELLA GITA  

OPZIONE DESCRIZIONE 

X 
UNA GIORNATA DI CAMPO SCUOLA 

Centro dell’Orso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (visita guidata museo + visita guidata 

alle aree faunistiche + laboratorio di educazione ambientale + animazione ambientale) 

A 
OPZIONI RELATIVE ALLA SECONDA E AL-
LA TERZA GIORNATA DI CAMPO SCUOLA 

A1 Centro del Capriolo di Fontecchio e CEA del Parco Sirente Velino  

A2 Riserva delle Grotte di Pietrasecca 

A3 Centro del Capriolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

B 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALLE OPZIONI A  

B1 Parco Eolico di Collarmele 

B2 Sito archeologico di Alba Fucens  

B3 Musè _ Nuovo Museo Paludi di Celano _ Centro Restauro  

B4 Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta 

C 
ATTIVITÀ EXTRA INTEGRATIVE ALLE OP-

ZIONI A   
 

C1 Visita guidata ai borghi d’Abruzzo (Carsoli, Pietrasecca, Celano, Rosciolo, Ovindoli, Villavallelonga, Pescasseroli) 

C2 Trekking con accompagnatore di media montagna alla scoperta del patrimonio faunistico, geologico, botanico 

locale 

Le quote includono l’IVA e sono state calcolate in base alle tariffe in corso di validità fino al 31/06/2014. Qualora si verificassero modifiche o aumenti, avremo cura 
di comunicare per iscritto adeguamenti di quota entro 20gg dalla data di partenza. Il cliente potrà recedere dal contratto nel caso in cui l’eventuale aumento supe-
ri il 10% della quota iniziale. Le quote non sono valide nei periodi festivi.  ASSICURAZIONE: come da normativa vigente. 
ORGANIZZATORE: i pacchetti “SHERPAcoop” sono realizzati in collaborazione con Ambecò Soc. Coop e sono organizzati dal Tour operator “Fausto Viaggi” – Tera-



mo - via Tevere, n° 24/26 – 64100 Teramo. 
DESTINATARI: le attività sono adatte a studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado. Tutti i laboratori e le attività didattiche programmate, vengono adat-
tate ai diversi livelli di scolarità dei partecipanti.  
PERIODI CONSIGLIATI: tutti i periodi sono consigliati, la natura offre spettacoli eccezionali in ogni stagione, dalla primavera con la fioritura, ai colori dell’autunno 

che si accendono d’infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancioni, alla neve d’inverno.  
PRENOTAZIONI: la richiesta di prenotazione dovrà pervenire per iscritto. Dopo la nostra conferma si provvederà a stipulare un contratto di commissione che dovrà 
essere seguito da un acconto pari al 25% dell’importo complessivo. Il saldo è richiesto a conclusione del servizio effettuato, se non diversamente pattuito. Per ogni 
pagamento rilasceremo regolare fattura. Per richiedere un preventivo è necessario compilare il modulo allegato da spedire via fax al numero 0863.7431178 o agli 
indirizzi mail simonablasetti@sherpa.abruzzo.it; segreteria@sherpa.abruzzo.it; centroorso@sherpa.abruzzo.it. Verrà spedito un programma comprensivo di tut-
ti i costi. Per chiedere informazioni più dettagliate sui luoghi da visitare è possibile chiamare i numeri 0863.1940278 o 347.4830430 o consultare le schede descrit-
tive andando direttamente sul sito www.sherpa.abruzzo.it. 
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STRUTTURE RICETTIVE 
 

 

LOCALITÀ: VILLAVALLEONGA 
 

 
Ostello Tre Confini  

Tre Confini Picc. Soc. Coop. a r.l. 

Via Aia Canale, 67050 Villavallelonga (AQ) 

Tel/Fax: 0863 949406 

Web: www.ostellotreconfini.it 
 

A due passi dalla piazza di Villavallelonga e, allo stesso tempo, proprio ai piedi della montagna degli orsi, in una recente struttura nata in armonia con le meraviglie 
della natura del Parco, l’Ostello Tre Confini offre comfort e simpatia per un soggiorno indimenticabile. 
48 posti letto in camere da 2 o 4 persone tutte con bagno privato, servizio bar per gli ospiti, salone con camino, spazio TV e HI-FI, piccola biblioteca, giochi da tavo-
lo, servizio fax e Internet, sala conferenze. 
Il complesso si affaccia su un giardino privato attrezzato dove trascorrere piacevoli momenti in completo relax e su un grande prato ai limiti del bosco, ideale per 
attività all’aperto e base di partenza dal quale hanno inizio i primi sentieri naturalistici del Parco.  
 
 
ALBERGO RISTORANTE LA GARDENIA 

Albergo La Gardenia 
tel: +39 0863 949303 - cell. 333 7267945 -  fax: +39 0863 949203 

email: info@albergolagardenia.it 
Web: www.albergolagardenia.it 

 
L'Albergo Ristorante La Gardenia si trova a Villavallelonga, località immersa nello scenario incontaminato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.  A gestione 
familiare, dispone di 6 camere con servizi propri per 20 posti letto e una sala ristorante che ripropone la cucina tradizionale locale con 60 posti.   

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ostellotreconfini.it/
mailto:info@albergolagardenia.it
http://www.albergolagardenia.it/


LOCALITÀ: OVINDOLI 
 
 
HOTEL MILLE PINI  

Hotel Millepini Ovindoli, Via D. Alighieri - Ovindoli (AQ)  
Tel. 0863.706106 

info@hotelmillepini.it 
Web: www.hotelmillepini.it 

L’Hotel Millepini è una struttura alberghiera a gestione familiare di recente realizzazione. Immerso in uno scenario naturale suggestivo, è ideale per trascorrere una 
vacanza tranquilla e rilassante, apprezzando tutta la bellezza che questi territori sanno offrire. 
L’Hotel è dotato di trenta camere ampie e ben arredate: singole, doppie o triple, con balcone e vista panoramica, fornite di ogni comfort. Le differenti tipologie di 
animazione e spettacoli teatrali e l’ottima cucina tipica abruzzese, completano l’offerta dell’Hotel Millepini. 
È inoltre possibile praticare numerose discipline sportive, quali l’equitazione, lo sci, l'alpinismo, il trekking, il parapendio e il tiro con l’arco. A queste si aggiunge la 
possibilità di interessanti escursioni alla scoperta della ricca fauna che popola il territorio di Ovindoli. 
 
 
 
Per motivi organizzativi le strutture ricettive potranno essere sostituite. Ogni variazione sarà comunque comunicata alle scuole che hanno già effettuato la pre-
notazione o che hanno richiesto il preventivo. 
 
 

TRASPORTO 
 
Il trasporto nei presenti pacchetti non è incluso.  

 

mailto:info@hotelmillepini.it

