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Sottosezione Matera Falco Naumanni 
 
 

 
14-15-16 Febbraio 2020 

Parco Nazionale della Maiella - Passo Lanciano 

Carnevale sulla neve 
 

 

             La  Sottosezione  CAI  di  Matera  “Falco  Naumanni”  organizza  per  i Soci “il  Carnevale   

  sulla  neve  a  PASSO LANCIANO,  alle falde  della  MAIELLA  in Abruzzo, nei giorni 14, 15 e 

 16 febbraio 2020.          

 Passo Lanciano Maielletta è un comprensorio sciistico abruzzese, situato nell'Appennino centrale 

abruzzese, sul versante nord-orientale del massiccio della Maiella, all'interno del parco nazionale della 

Maiella, nel territorio del comune di Pretoro e Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. 

Consta di due differenti stazioni sciistiche limitrofe, ma non direttamente collegate tra loro: quella 

di Passo Lanciano (1300 m circa) e quella della Maielletta (1650 m circa) poste lungo la strada che sale 

prima fino al Rifugio Pomilio (1850 m circa) e poi fino al Blockhaus (2145 m). 

Circondata da boschi di faggio dai 1100 m fino ai 1550 m circa di quota, conta di diversi impianti 

di risalita con seggiovie e skilift che raggiungono i 2000 m di quota e servono diverse piste da sci di 

differente difficoltà. 

Si andrà alla scoperta delle storie delle genti che un tempo, nelle zone di Passo Lanciano e della 

Maielletta, vivevano di agricoltura e di pastorizia. 

Escursione con le ciaspole sui sentieri delle capanne in pietra a secco. 

- Difficoltà: bassa, adatta a persone con discreta preparazione fisica;  

- Durata: circa 3 ore comprensive di soste; 

- Percorso: su terreno innevato in bosco e spazi aperti, con dislivelli totali compresi tra i 100 e i 150 metri, 

su distanze comprese tra i 5 e gli 8 km su sentieri ufficiali del Parco Nazionale della Maiella; 

- Abbigliamento: scarpe da trekking (obbligatorie); pantaloni lunghi; t-shirt; maglioncino o pile; 

calzettoni lunghi; 

- Da mettere nello zaino: t-shirt e maglioncino di ricambio; cappello e guanti per il freddo; k-way o 

poncho; acqua almeno 1 litro (possibilità di rifornimento lungo il percorso); cibo di conforto; binocolo e 

macchina fotografica consigliati vivamente.         

 

         

https://it.wikipedia.org/wiki/Faggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianti_di_risalita
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianti_di_risalita
https://it.wikipedia.org/wiki/Seggiovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Skilift
https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_da_sci


PROGRAMMA 

Venerdì 14: ore 14.00 partenza dal piazzale delle FAL Villa Longo con auto proprie, oppure, sarà 

valutata la possibilità di andare con un minibus in base alle prenotazioni; in prima serata 

arrivo a Passo Lanciano; sistemazione in Hotel El Senor 3 Stelle, cena e serata con 

giochi, animazione e tanta musica, pernottamento; 

Sabato 15:  Colazione, giornata sulle piste ed escursioni con le ciaspole, pranzo in hotel o sacco 

preparato dall’hotel, pomeriggio libero; cena e serata con giochi ed animazione, 

pernottamento; 

Domenica 16: Colazione, giornata sulla neve e passeggiate; ore 13,30 pranzo in hotel, nel pomeriggio 

partenza per rientro a Matera. 

 Il costo del soggiorno è di €. 110,00 a persona, comprende: 2 giorni di pensione completa con 

bevande ai pasti, servizi di animazione e min club per bambini;  

 Bambini sino a 12 anni in 3° e 4° letto sconto del 50%, oltre e fino a 14 anni sconto del 25%, 

adulto sconto del 10%; 

 Supplemento camera singola €. 15,00 a pernottamento, ovvero €. 30,00 per le due notti; 

                       La quota non comprende: 

         Tutti gli extra in hotel ed eventuali biglietti degli impianti di risalita.  

 

 PRENOTAZIONI: Improrogabilmente, entro venerdì 17 gennaio con il versamento di €. 50,00 quale 

caparra ed acconto, da versare ai Direttori di escursione: 

 

 E

lio Di Bari cell. 327/7084556, mail: dibarielio@gmail.com; 

 D

omenico Porfido cell. 338/9561446, mail: porfidodomenico@gmail.com 

 

 Il saldo di €. 60,00 sarà versato martedì 4 febbraio in sede ai Direttori di escursione.            

 Buon Viaggio e Buon Divertimento a Tutti 

  Elio e Domenico 

Quota di partecipazione 

Soci CAI: €. 1,00 al giorno;  

Non soci: €. 10,00 al giorno comprende le quote di assicurazione giornaliera e partecipazione. 

  La località sarà raggiunta con auto proprie e le spese di viaggio saranno divise tra i passeggeri 

delle singole autovetture; qualora si raggiungesse un numero di partecipanti tale da ritenere conveniente 

l’uso di un autobus da 20 posti, le spese saranno ripartite tra i partecipanti in base al costo del viaggio. 
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