
Club Alpino Italiano Sezione di Foggia 
Email: segreteria@caifoggia.it 

Sito web: www.caifoggia.it 
 

 

Sabato Domenica 25 – 26 Giugno 
Parco Nazionale della Majella 

Sab. 25/06 Valle Fiume Orta –  Tra i borghi e il canyon 
Dom. 26/06 Vallone S.Spirito/fiume Orfento – Eremi della Majella 

 
          

Informazioni generali:  
Escursione solo per i Soci in numero max di 25 partecipanti. 

Direttori: Federico Croce 333 99 58 525 – Ciro Fatone  348 89 41 722 
 
Appuntamento:  
Davanti alla biblioteca provinciale alle ore 07.15 con partenza ore 07.30 
 
Indicazioni stradali:  
Foggia-San Valentino A.C.(PE):  
Autostrada A14 Foggia Bologna direzione Pescara, a Pescara continuare per l’autostrada E80 Pescara 
Roma e poi prendere l’uscita Scafa/Alanno; proseguire direzione Caramanico Terme e raggiungere San 
Valentino dove ci si incontrerà in piazza (ore 10.30 circa)  
N.b. Per i successivi trasferimenti si seguiranno le indicazioni dei conduttori. 
 
Pernotto 
Previsto presso l’albergo Mamma Rosa alla Majelletta. 
Dare adesione entro martedì per poter prenotare.  
Costi per pernotto cena del Sabato e colazione Domenica mattina 55 euro in doppia, 45 in tripla o 
quadrupla. 
 
Descrizione 
 
        Escursione di Sabato: Canyon del fiume Orta 
 
 Percorso misto che prevede sentieri e guadi sul fiume. Si consiglia di portare un paio di scarpette da 
indossare per percorrere il greto del fiume per qualche centinaio di metri. Sarà indispensabile bagnarsi i 
piedi, si consigliano pantaloni a gamba corta o con cerniera al ginocchio. Il fondo è composto da ciottolato 
di medie dimensioni. Nella discesa alle Marmitte dei Giganti un paio di passaggi da compiere con cautela. 
 
Difficoltà:    E+ 
Tipologia:   traversata (si farà navetta con auto) 
Dislivello: +300/-400 
Tempo:3/4 ore (escluso soste) 
Lunghezza: 10 km 
 
 
       Escursione di Domenica: Eremi Celestiniani 
 
Inizio escursione  alle ore 07.30 dal Rifugio Mamma Rosa (Maielletta); arrivo previsto loc. Macchie di 
cocco/bivio SP 22 V. 
Percorso che ci porta a visitare partendo dai prati della Majelletta gli Eremi celestiniani di San Giovanni 
all’Orfento, Santo Spirito e San Bartolomeo in Legio. 
La discesa a San Giovanni prevede qualche passaggio più ripido. L’entrata allo stesso è per i più 
ardimentosi… e non obbligatoria. 
Sarà possibile spezzare il percorso per i più stanchi a S.Spirito. 



I coordinatori sono disponibili per descrizioni più dettagliate corredate di foto 
A Santo Spirito l’entrata è a pagamento. 3 euro/ libera, 5 euro con guida. Dichiarare in anticipo se si 
desidera la guida, per poterla prenotare. 
 
 
 
    
Difficoltà: E+ (per il dislivello e la lunghezza della tappa) 
Tipologia: Traversate (con ponte auto) 
Dislivello: +600 / - 1500 
Tempo: 7 h (escluso soste) 
Lunghezza:  24 km 
 
 
Rientro a Foggia in serata dopo c.a. 3 ore (21.00 / 21.30) 
 

 
 

N.b. : 
Escursione prevista solo per i soci. Previsto breafing con i partecipanti il venerdì sera precedente  
Si consiglia di iscriversi al più presto contattando i due coordinatori entro e non oltre martedì 21/06 
termine entro il quale sarà trasmessa la lista alla segreteria della sezione per l’assicurazione sociale.  
E’ richiesto acconto di 30euro. 
 Il luogo di partenza e il ritorno saranno raggiunti con mezzi propri. 
I tempi di percorrenza e arrivo sono da intendersi in via preventiva          
 
 

A V V E R T E N Z E 
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni 
meteorologiche. 
b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti  non 
adeguatamente attrezzati e allenati. 
CONDIZIONI FISICHE: Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti. 


