
Percorso adatto ad escursionisti con una minima conoscenza dell'ambiente 
montano e una preparazione fisica alla camminata. Superato l'arrivo della 
cabinovia Fontanile si percorrono 200 metri su una carrareccia in salita prima di 
immettersi a sinistra nel sentiero che porta fino alla zona del prato. Camminata 
caratterizzata da brevi tratti di salite con fondo roccioso che si alternano a tratti di 
terra battuta e pietrisco. Lungo il percorso si può notare il bellissimo faggeto di
Monte Pratello. 

Km 2,8

 Km 1,68
Percorso adatto ad escursionisti con una minima conoscenza del territorio. 
Arrivati in prossimità della seggiovia Crete Rosse si lascia la strada indicata con 
il numero 2 e si prosegue a destra immettendosi nel sentiero dei Pallottieri, fino 
alla base dell'Aremogna. Il primo tratto appare molto suggestivo e panoramico, 
poi si entra in un fantastico percorso tra brevissime discese medio facili con 
terreno roccioso e lunghi tratti pianeggianti nel bosco che accompagnano
l’escursionista fino al termine del percorso. 

Km 1,8
Percorso adatto ad escursionisti con un buon senso di orientamento come pure 
un buon allenamento alle camminate. Si sviluppa dall'arrivo della seggiovia 
esaposto di Pizzalto fino ad intersecare la strada indicata con il numero 2. E' un 
anello caratterizzato da discese che si alternano a brevi tratti in salita. Dopo circa 
20 minuti dalla partenza troverete il rifugio Crete Rosse, immerso nel silenzio di 
un bellissimo bosco abruzzese dove vi aspetta tutto quello che vi occorre per 
trascorrere un pranzo unico e indimenticabile. Continua la passeggiata in un 
bellissimo faggeto su un classico sentiero di montagna in discesa. Da qui tutto il 
percorso si alterna tra passaggi sulle bellissime piste di Monte Pratello e tratti di
bosco.   

Km 2,7
Percorso adatto ad escursionisti con un buon senso di orientamento come pure 
un buon allenamento alle camminate. Si sviluppa dalla biforcazione con il 
sentiero delle Crete Rosse fino alla pista Direttissima. La prima parte del 
percorso la si percorre sul sentiero delle Crete Rosse che conduce alla                   
biforcazione che indica sulla destra verso valle il sentiero del Capriolo, inizia il 
primo tratto prevalentemente in discesa fino all'uscita dal bosco. Da qui si 
attraversa su una carrareccia un tratto in salita. Abbandonato quest'ultimo ci si 
immette nuovamente nel bosco in discesa fino ad arrivare nei pressi dello stazzo, 
ancora 500 mt tra brevi salite e discese siarriva sulla pista Direttissima.   

Percorso adatto ad escursionisti con una minima conoscenza dell'ambiente 
montano e una preparazione fisica alla camminata. Si estende dall'arrivo della 
seggiovia esaposto di Pizzalto fino alla base dell'Hotel Pizzalto. E' caratterizzato 
da discese di difficoltà media con fondo roccioso che si alternano a tratti di terra 
battuta e pietrisco. Lungo il percorso si incontrerà la Baita Paradiso per una
piacevole sosta nel cuore di Pizzalto. 

Km 1,2

PARADISO BIKE PARK
GRAVITY/DOWNHILL

TOUR DELLE TRE STAZIONI

PRATI DI RIVISONDOLI 

VARIANTE LAGO D'AVOLI BIKE PARK 
GAVITY/DOWNHILL

Km 3,2

 Km 8,1

Km 1,4

Km 1,7

Percorso tra boschi e prati di Pizzalto, di difficoltà medio / facile.
Per riders che abbiano un minimo di esperienza alla guida di una mountain bike
su sterrato. 

A - 1 1

2 2

Strada sterrata con varie contropendenze, alternate a tratti flow nel bosco.
Si passa da Valle Verde, poi Pizzalto fino a proseguire verso Montepratello.

3 3

Tour in MTB ad anello di difficoltà facile. Itinerario breve e piacevole.

PANORAMICA

Km 5,3

4 4

Carrareccia indicata per la discesa dei mountaincart.

TOUR DEI PANORAMI
MOZZAFIATO

 Km 26

5 5

Strada forestale tra boschi e prati. Partiti dall' arrivo della cabinovia Monte 
Pratello dopo 5 km si può raggiungere Lago di Pantaniello. Da qui si prosegue a 
valle lungo la strada immersa nei boschi della Montagna Spaccata. 
Arrivati sulla piana delle 5 Miglia la si percorre tutta fino al rientro.
E' possibile partire dalla base di Montepratello e percorrerla in direzione opposta.

6 6

Breve, ma difficile trail di collegamento, si accede dal tracciato 07 nella zona    
dell' Orso. Per esperti riders che abbiano ottime esperienze di guida in discesa.

LAGO D'AVOLI BIKE PARK
GRAVITY/DOWNHILL

Km 2,8

7 7

Tracciato medio/difficile, ma spettacolare e divertente. Da arrivo seggiovia 
Pizzalto a Lago D'Avoli per vivere l'adrenalina con la tua bike! Solo per riders
che abbiano buone esperienze di guida in discesa.
 



EBIKE NOLEGGIO:
RENTAL MONTEPRATELLO

RENTAL PIZZALTO

MOUNTAINCART NOLEGGIO:
RENTAL MONTEPRATELLO

IMPIANTI APERTI:

CABINOVIA FONTANILE

CABINOVIA MONTEPRATELLO 

SEGGIOVIA ESAPOSTO PIZZALTO

RIFUGI APERTI:
RIFUGIO FONTANILE

RIFUGIO ESAGONI

RIFUGIO CHEZ NOUS
RIFUGIO CRETE ROSSE

BAITA PARADISO
HOTEL PIZZALTO 

LAGO D’AVOLI
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MONTEPRATELLO

PIZZALTO

MT. 2050

LAGO DI
PANTANIELLO
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BELVEDERE
MT. 2080

RIFUGIO
CHEZ NOUS

RIFUGIO
CRETE ROSSE

BAITA PARADISO

RIFUGIO ESAGONI

3

3

3
NUMERI UTILI:

18  EMERGENZE SANITARIE

SOCCORSO ALPINO GUARDIA DI FINANZA:
0864.63645

COMANDO STAZIONE C.C. DI ROCCARASO:
0864.62689

0864.641419

1

VUOI PRENOTARE IN ANTICIPO O AVERE TUTTE LE INFO?

CONTATTACI AL 366.7663503
O VISITA IL NOSTRO SITO

WWW.SKIPASSALTOSANGRO.IT
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Italiana 

CARABINIERI DI PESCOCOSTANZO
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RIFUGIO
LAGO D’AVOLI
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