EDIZIONE 2017

INFORMAZIONI UTILI
Il programma di Vini d’Altura 2017 si articola così:
Domenica 11 Giugno - h11:30
Rifugio Duca degli Abruzzi - 2388m
Tenuta Terraviva
Trebbiano d’Abruzzo DOC Terraviva
Abruzzo Passerina DOC 12.1
Domenica 2 Luglio - h11:30
Rifugio Carlo Franchetti - 2433m
Vini Biagi
Lizz White
Lizz Pink

Sabato 12 Agosto - h17:30
Rifugio Duca degli Abruzzi - 2388m
Cantine San Lorenzo
Trebbiano d’Abruzzo DOC Casabianca
Pecorino IGT Colli Aprutini
Ricordiamo a tutti i partecipanti che la manifestazione è amichevolmente ospitata dai
rifugi e dai loro gestori. Si raccomanda un comportamento consono ai luoghi e
rispettoso delle persone e delle cose.
Pendeche Srl si occupa ed è responsabile esclusivamente dell’organizzazione generale,
della logistica e del corretto svolgimento della manifestazione Vini d’Altura,
impegnandosi ad assicurare la massima soddisfazione di tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda l’accesso agli eventi, esso ricade totalmente nella sfera di
responsabilità dei partecipanti, dal momento che Pendeche Srl si occupa
esclusivamente delle operazioni di accoglienza e degustazione. Non sottovalutate il
Gran Sasso: è una montagna accessibile ma severa. Trattandosi di eventi in alta quota,
si raccomanda l'utilizzo di abbigliamento ed attrezzature idonee. Ricordate che le
condizioni meteo possono cambiare in modo repentino: siate pronti ad ogni evenienza.
In caso di previsioni di forte maltempo nelle 72 ore che precedono gli eventi, gli
organizzatori (come specificato nel regolamento di partecipazione) si riservano la
possibilità, dopo consultazioni con i gestori dei rifugi interessati, di far slittare le date
di una settimana. Mantenetevi aggiornati seguendoci sui nostri canali social:

● https://www.facebook.com/pendeche.it
● https://www.instagram.com/vinidaltura
● https://twitter.com/ViniAltura
Qui di seguito trovate alcune informazioni, link e contatti utili.
Rifugio Duca degli Abruzzi - 2388m
(eventi di Giugno e Agosto)
Facilmente accessibile dal piazzale di Campo Imperatore (2130m), in 40 minuti di
cammino, è anche accessibile dal versante teramano (Prati di Tivo) attraverso la Val
Maone e il Passo della Portella, con una lunga e bellissima traversata (circa 3 ore).
Qui sotto i link al sito e alla pagina Facebook del Rifugio Duca degli Abruzzi, dove
troverete tutte le informazioni, i contatti e anche accesso alla live webcam.
● http://www.rifugioducadegliabruzzi.it
● https://www.facebook.com/groups/224029521044744
Per qualsiasi esigenza relativa ai servizi offerti dal rifugio (pasti, pernottamenti,
informazioni, escursioni...) e alla loro prenotazione, non esitate a contattare Carlotta e
Luigi che sono a vostra disposizione per ogni tipo di chiarimento. In special modo per
l’evento di Agosto, tenete presente che ci troviamo in altissima stagione, quindi
organizzatevi per tempo!
Altri link utili:
Impianti di risalita e Centro Turistico del Gran Sasso:
● http://www.ilgransasso.it
Previsioni meteo:
● http://www.3bmeteo.com/meteo/campo+imperatore

Rifugio Carlo Franchetti - 2433m
(evento di Luglio)
Situato in bellissima posizione, tra Corno Grande e Corno Piccolo, si raggiunge in circa
1 ora e 15 minuti, percorrendo il sentiero che dalla Madonnina (stazione di arrivo della
cabinovia dei Prati di Tivo) percorre il Vallone delle Cornacchie. In caso di impianti
chiusi, si può partire dalla Piana del Laghetto (richiede altri 45 minuti). Si accede anche,
ma per vie più impegnative, dal versante aquilano, in circa 3 ore.
Qui sotto i link al sito e alla pagina Facebook del Rifugio Franchetti, dove troverete
tutte le informazioni, i contatti e anche accesso alla live webcam.

● http://rifugiofranchetti.it
● https://www.facebook.com/RifugioFranchetti
Per qualsiasi esigenza relativa ai servizi offerti dal rifugio (pasti, pernottamenti,
informazioni, escursioni...) e alla loro prenotazione, non esitate a contattare Luca che
saprà darvi ogni tipo di chiarimento. Considerate che il rifugio è piuttosto frequentato,
soprattutto nei fine settimana, quindi organizzatevi per tempo!
Altri link utili:
Cabinovia dei Prati di Tivo:
● http://www.pratiditivo.it
Previsioni meteo:
● http://www.3bmeteo.com/meteo/prati+di+tivo

Accesso ed escursioni
Contatti utili per prenotare le vostre escursioni:
● http://www.compagniadelleguide.it

vinidaltura@pendeche.com

Pendeche Srl
Contrada Torrito 26
64046 Montorio al Vomano (Te)
www.pendeche.com

