
WILD ABRUZZO
OFF ROAD •  2022

€650
a persona

PROGRAMMA 
VENERDÌ 28 OTTOBRE

CONTACT US  •  Davide 340 2223520  •  davide@herero4x4.it  •  Matteo 347 8508976  •  matteo@herero4x4.com  •  Follow us

    

La conferma della prenotazione dovrà avvenire
tassativamente entro il 10-10-2022 mediante
versamento della somma totale
sul conto corrente IBAN
IT65I0306951062100000011089
intestato ad Herero 4x4 srl.

COSTO ADULTO                   € 650

COSTO BAMBINO (4-11 ANNI)            € 500

La quota comprende:
4 pranzi (di cui 3 al sacco)
3 cene
4 pernottamenti con prima colazione
Guida locale
Fotografo

Ritrovo in serata ad Ovindoli presso il Pub Mister 88, locale curatis-
simo in tema Land Rover. Possibilità, per chi vuole, di cenare qui. In 
alternativa ritrovo presso il Park Hotel Ovindoli dove pernotteremo.

SABATO 29 OTTOBRE
Partendo da Ovindoli, ci dirigiamo verso il Rifugio Magrini a 2223 mt., per poi ridiscen-
dere lunghe le piste da sci, in direzione Piani di Pezza e proseguire verso le famose “Pa-
gliare” di Tione, un villaggio d’alta quota (1.084 mt), abbandonato a metà del ‘900, costituito 
da un centinaio di piccoli casolari a due piani in pietra, che conserva intatto tutto il fascino del pas-
sato e con un panorama straordinario a fare da sfondo. Qui ci fermeremo per il pranzo. Ripartiamo 
in direzione Gagliano Aterno. Percorrendo un tratto all’interno di un suggestivo faggeto arriveremo al 
Lago di Secinaro, formatosi a causa dell’impatto di un meteorite circa 1650 anni fa; si tratta di un piccolo 
lago di forma circolare, di circa 140 metri di diametro, accompagnato da altri 17 crateri più piccoli. Il Lago di 
Secinaro è l’unico cratere meteoritico in Italia e il 156° nel mondo. Proseguiremo poi alla volta di Rovere. Rien-
tro ad Ovindoli, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 
Da Torricella Peligna partiamo alla volta del fiume Sangro, dove ci aspetta una mezza giornata all’insegna del divertimento, con percorsi tecnici 
caratterizzati da rocce e guadi che metteranno alla prova piloti e mezzi. Pranzo e saluti di rito.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Partiamo da Ovindoli per salire sul Massiccio del Monte Sirente, dove percorreremo un tratto di ben 15 km sopra i 
1900 mt. di quota, per poi scendere ad Aielli e proseguire verso le pale eoliche di Collarmele. Da qui continuiamo verso 
Olmo di Bobbi, da dove potremo ammirare uno scenario straordinario, percorrendo un lungo tratto interamente sulla cresta 
della montagna. Dopo un’adrenalinica discesa con pendenze prossime ai 40°, prenderemo di petto la montagna affrontando 
una salita con analoghe pendenze, ovviamente tutto in sicurezza. Arriveremo quindi a Villalago dove ammireremo il Lago di 
Scanno, famoso per la sua caratteristica forma a cuore. Da qui un tragitto di 3 km su strada ci porterà all’Hotel Garnì Mille Pini a 
Scanno. Cena e pernottamento.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
Partenza da Scanno in direzione Frattura Vecchia. Da qui inizia un lungo percorso sopra i 1900 mt. dove potremo ammirare il Gran Sasso 
d'Italia e la Majella, fino ad arrivare all’Altopiano delle Cinquemiglia e alla località di Roccaraso. Continuiamo verso Pescocostanzo e poi 
verso Palena, da qui brevi trasferimenti stradali ci permetteranno di raggiungere la località di Gessopalena, dove incontreremo il tratto più tecni-
co del viaggio con possibilità di guadi, anche profondi per chi vorrà, roccia e fango. Raggiungeremo poi Roccascalegna e infine Torricella Peli-
gna. Cena e pernottamento.
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