
 
 

Data: 13 – 14 giugno 2015 
 
Partenza: sabato 13 giugno 2015 ore 09.30 da 
Villetta Barrea 
 
Arrivo: domenica 14 giugno 2015 ore 16.00 a 
Villetta Barrea 
 
Percorso:  

 1a tappa (sabato 13 giugno 2015): Villetta Barrea – Passo Godi - 
Scanno –  Anversa degli Abruzzi - Sulmona - Cansano - 
Pescocostanzo - Roccaraso - Castel di Sangro – Alfedena - 
Villetta Barrea (133 km – 2.400 m di dislivello ca) 
http://www.openrunner.com/index.php?id=4417601  

 
 2a tappa (domenica 14 giugno 2015): Villetta Barrea – Alfedena - 

Castel San Vincenzo – San Biagio – Atina - San 
Donato Val di Comino – Forca d’Acero – 
Villetta Barrea (133 km – 2.650 m di dislivello 
ca) 
http://www.openrunner.com/index.php?id=4827891  

 
Quota di partecipazione:  

 89,00 (ottantanove/00) euro per i soci dell’Associazione 
“Pedalando nella Storia – Maurice Garin” 

 109,00 (centonove/00) euro per i non soci [Il tesseramento 

all’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin può essere effettuato 
via web sul sito www.pedalandonellastoria.net (ove è possibile prendere 
visione delle condizioni e delle offerte) o direttamente la mattina della 
ciclopedalata al costo di 40,00 (quaranta/00) euro].  

 Supplemento camera singola: 20,00 (venti/00) euro 

http://www.openrunner.com/index.php?id=4417601
http://www.openrunner.com/index.php?id=4827891


 
La quota comprende i seguenti servizi:  
 

 trasporto dei bagagli con furgone/autovettura 
 ristori volanti nel corso delle due tappe 
 road book 

 SABATO 13  
 

 spuntino di benvenuto alla partenza da Villetta Barrea 
 ristoro a buffet a Sulmona 
 pranzo presso ristorante in loc. Pontone (km 100)  
 pernottamento a Villetta Barrea in hotel a tre stelle con servizio 

di mezza pensione 
 visita del Museo della Transumanza a Villetta Barrea  

 

 DOMENICA 14  
 

 sosta con ristoro a buffet presso il lago di 
Castel San Vincenzo 

 pranzo presso l’agriturismo “Casa di 
Lawrence” con prodotti locali nell’annessa 
“Caciosteria” (km 77) 

 visita del Museo della Foresta in Val 
Fondillo 
 

 
 

 
Info, iscrizioni, contatti: www.pedalandonellastoria.net (compilare il modulo di iscrizione) 

   cell. 330/857117 (Andrea) 
e-mail info@pedalandonellastoria.net 

http://www.pedalandonellastoria.net/
mailto:info@pedalandonellastoria.net

