




Club Alpino Italiano 
Sezione di Avellino 

 
Da Sabato 28 Aprile a Martedì 1 Maggio 2018 

 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Monte Amaro d’Opi (1862 m) – Circuito del Lago Vivo (1600 m) – 
Monte Rotondo (1877 m) 

 
direttori: 

Alfonso de Cesare (338.6852647)    Tina Famiglietti (339.6849353) 
 

Programma di massima 
 

 
 






  




  




  




            


















Informazioni generali 
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Tipologia AR – Sentieri F2 (in parte) ed F1 
Difficoltà: E Dislivello: 800m Durata: 5,5 h 
 











































































               
               


              



 
               

             















Tipologia A – Sentiero A3 
Difficoltà: E Dislivello: 850m Durata: 5,5 h 
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