
Trekking sul Gran Sasso: streghe, 

montagne e scenografie da film! 
17-18-19 agosto

Il Gran Sasso e le sue montagne hanno spesso dato l’ispirazione per gli scenari di 
numerosissimi film, su tutti “Lady Hawke”, con Michelle Pfeiffer, e le due pellicole del 

genere spaghetti western di “Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill. 
Ma non solo: secondo alcune leggende popolari, le montagne erano abitate anche 
dalle streghe che con alcune pozioni ammalavano il bestiame o che si intrufolavano 

nelle case per fare dispetti alle persone! 
Le escursioni in questi tre giorni, sempre all’interno del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, ripercorrono le tradizioni e alcuni dei luoghi dove sono 

state girate le scene di alcuni film, come la splendida Rocca Calascio e la suggestiva 
piana di Campo Imperatore! 

Si camminerà anche oltre i 2.000 metri, lungo i sentieri tra le rocce di alcune delle 
vette del Gran Sasso, come il Monte Aquila. 

Non potranno mancare anche la visita a Santo Stefano di Sessanio, gioiellino 
medievale tra i Borghi più belli d’Italia, e a Castel del Monte in occasione della Notte 

delle Streghe e la cucina abruzzese, in particolare gli arrosticini!

Ritrovo 1: Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 13:00. Ritrovo 2: L’Aquila (AQ), Hotel Castello, 
Piazza Battaglione degli Alpini, ore 15:00. Trasporto: mezzi propri
Quota a persona: 250 € (trattamento di b&b in camera doppia con bagno privato per due notti – cene 
della prima e della seconda sera (bevande incluse) – servizio guida svolta da una guida ambientale 
escursionistica dell’AIGAE per tutta la durata del viaggio – ingresso alla festa “La Notte delle Streghe” a 
Castel Del Monte - assistenza telefonica.)
Cosa portare: t-shirt traspiranti, felpa, kway, cappello, crema solare, pantaloni corti e pantaloni lunghi, 
scarpe da trekking, calzetti traspiranti, borraccia, giacca leggera, zaino, occhiali da sole.
Iscrizioni e acconto euro 75,00 entro il 02 luglio 2018. Saldo entro il 23 luglio 2018
Prenotazione obbligatoria presso Seni.gallia Incoming Tour Operator 3453965537


