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info e prenotazioni: info@cooperativamajella.it T: 340 6807479 

Apertura 
Grotte del Cavallone

TUTTI I GIORNI

5 e 31 LUGLIO
Alla scoperta del camoscio più bello del mondo”
Passeggiata guidata all’area faunistica del Camoscio d’Abruzzo, attività ludica per grandi e piccini! 
Ritrovo piazzale area faunistica ore 17,00. La passeggiata avrà luogo con un minimo di 7 
partecipanti. Costo a partecipante 3,00€.

7 LUGLIO
“Un incontro al femminile”
Pomeriggio al femminile al Giardino Botanico “M. Tenore” per illustrare la mostra “Amori Botanici” Le 
inconsapevoli relazioni vitali fra piante e uomo e conoscere più da vicino questo straordinario luogo 
�orito. A seguire degustazione di tisane. Ritrovo ore 17,30 Centro di Visita Lama dei Peligni.

11 e 25 LUGLIO
“Viaggio tra archeologia e trasformazione del paesaggio”
Visita guidata alle strutture del centro di Visita di Lama dei Peligni con particolare attenzione alla 
sezione archeologica e alla ricostruzione del villaggio neolitico. L’attività si concluderà con una visita 
al centro storico di Lama dei Peligni.
Centro di Visita Lama dei Peligni ore 17.00. L’escursione avrà luogo con minimo 7 partecipanti. 
Costo a partecipante 5,00€ 

12 LUGLIO 
“Escursione Fonte Tarì – Grotte del Cavallone”
Escursione ad anello nel versante orientale della Majella e visita alle Grotte del Cavallone nella Valle 
di Taranta. Di�coltà E, durata 5 – 6 ore. L’escursione verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti. 
Costo a partecipante 20,00€ comprensivo di ingresso in grotta)

18 e 29 LUGLIO 
“Sulle tracce degli animali”
Alla scoperta della fauna più rappresentativa del Parco Nazionale della Majella. La visita si 
concluderà all’area faunistica del Camoscio d’Abruzzo. Centro di Visita Lama dei Peligni ore 17.00. 
L’escursione avrà luogo con minimo 7 partecipanti. Costo a partecipante 5,00€ 

26 LUGLIO
“Visita Grotte del Cavallone e Centro di Visita Lama dei Peligni”.
Ore 9,30 stazione di partenza funivia. Visita in grotta. Pranzo presso il ristoro “La pecora e il Luppolo”. 
Visita guidata al Sacrario Brigata Majella. Visita guidata Museo, Giardino Botanico, Villaggio Neolitico 
e Area faunistica di Lama dei Peligni. Costo a persona 30,00 €. Minino 8 partecipanti.

30 LUGLIO 
Conferenza "Tradizioni matrimoniali a Lama dei Peligni"di Amelio Pezzetta. 
Ore 18.00 sala Conferenze Centro di Visita Lama dei Peligni. 
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Attività ed escursioni 
nel Parco Nazionale della Majella

Centro Visite del Parco Nazionale della Majella di Lama dei Peligni
Su prenotazione visite guidate per gruppi di almeno 6 persone.

APERTO TUTTI I GIORNI

Mostra “Amori Botanici”
Le inconsapevoli relazioni fra piante e uomo.

Fino al 31 luglio.


