
 

Club Alpino Italiano  

sezione di Foggia  

   
 

Da sabato 22 a martedì  25 aprile 2017 
Intersezionale con CAI di Fermo e Campobasso 

 
TREKKING Traversata dei Monti dauni "di Cresta in Cresta"  3^ edizione  

 

 
 

 
 
1° Tappa: Casalnuovo Monterotaro – Avellaneta  agriturismo (San Marco la Catola) 
Diff. E 
Altimetrie: elevazione min. 200m/ elevazione max 780m – dislivello complessivo +1100/-800 
20 Km ore 8 
2° Tappa: Avellaneta Agriturismo – Alberona  
Diff. E 
Altimetrie: elevazione min. 560 m/ elevazione max 980m - dislivello complessivo +1000/-1000 
25 Km  9 ore 
3° Tappa: Alberona – Faeto/Celle S.Vito 
Diff. E 
Altimetrie: elevazione min. 690m/ elevazione max 1151m - dislivello complessivo +1100/-1100 
24 Km ore 8 
4° Tappa: Celle/Faeto – Orsara di Puglia 

Diff. E 
Altimetrie: elevazione min. 640 m/ elevazione 990 max m - dislivello complessivo +650/-650 
14 Km ore 4 
Viaggi di trasferimento con auto proprie o pullmann privato. 

Distanza luogo partenza escursione da Foggia km: 50 circa,  Foggia – Casalnuovo Monterotaro 

Direttori: I. Conte, D. Mazzardo, F. Croce, T. Mansueto 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Ivana tel. 339-8160626 e  Domitilla 347-7148906 

Informazioni generali 



Il trekking si sviluppa in quattro giorni 

22 aprile partenza –25 aprile rientro in serata 

Si percorrono tratti del sentiero Frassati, della Francigena, tratturi di transumanza, brigantaggio e la via 

Traiana. 

Il 4^ giorno, fine escursione, pranzo presso ristorante Il Paradiso di Peppe Zullo, protagonista della grande 

cucina pugliese.  

 

ESPLICATIVO COSTI 

 

Formula A Formula B 
 

Cena, pernottamento 1^ notte in locale al 
coperto all’interno dell’agriturismo, colazione e 
pranzo a sacco 

Cena, pernottamento 1^ notte in camera in 
agriturismo, o B e B nelle vicinanze, colazione e 
pranzo a sacco 

Cena, pernottamento 2^ notte in palestra, 
colazione e pranzo a sacco 

Cena, pernottamento 2^ notte in B e B, 
colazione e pranzo a sacco 

Cena, pernottamento 3^ notte in B e B, 
colazione 

Cena, pernottamento 3^ notte in B e B, 
colazione  

€ 120,00 € 165,00 

 

ISCRIZIONI (N° massimo 50) 

La quota di acconto prevista è di € 30,00 da versare entro il 6 aprile, specificando la formula, mentre il 

saldo và versato entro il 14 aprile (come da tabella) sul conto IBAN: IT 71H0200815713000103689440. 

Si prega di comunicare, appena possibile, la propria partecipazione a uno dei direttori di escursione. 

dettagli 

1°tappa - cena in agriturismo “masseria Avellaneta” in zona S. Marco la Catola con     pernottamento in 

camere da 2-3, oppure con sacco a pelo in un locale all’interno dell’agriturismo, colazione e pranzo a sacco 

per l'indomani. 

2° tappa - cena al “Ristorante da Liberato” in Alberona con  colazione; Pernottamento in una palestra 

comunale in sacco a pelo o in strutture convenzionate a pagamento. 

3° tappa – cena in agriturismo a Celle San Vito, vicino Faeto. Pernottamento in camere doppie o triple in 

loco. 

Pranzo presso ristorante “Il Paradiso” di Peppe Zullo (non compreso nel prezzo) 

Servizio navetta effetti personali da una tappa all’altra (con quota aggiuntiva) 

Servizio pullmann a fine trekking per raggiungere Casalnuovo Monterotaro (con quota aggiuntiva) 

 

Le iscrizioni sono aperte. 

Rivolgersi a Conte Ivana e Domitilla Mazzardo durante gli orari di apertura della sede CAI 

 

Avvertenze 
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI ACCETTARE O MENO LE ADESIONI AL TREKKING IN RELAZIONE  

ALLA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA DEGLI ISCRITTI. 

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE. 

 

 


