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Parco attrezzato L’Abete Bianco

COME RAGGIUNGERCI:
Da Bologna - Bari / A14 uscita Val Di Sangro
Da Roma / Autostrada A1 uscita San Vittore
Da Napoli / Autostrada A1 uscita Caianello

Parco Attrezzato “L’Abete Bianco”
Via Turistica snc
86080 Pescopennataro (IS)
Tel. +39(0)865.941180
www.parcoabetebianco.com
info@parcoabetebianco.com

Magica atmosfera

Se si tentasse di descrivere l’atmosfera che circonda il Parco attrezzato L’Abete Bianco, si
potrebbe dire che esiste qui uno spirito, un soffio vitale di serenità che avvolge quietamente
questo angolo di bosco di abeti soprani. Dove il silenzio è oro, la gioia del divertimento un
istinto naturale, il benessere un obiettivo. Situato in una posizione strategica di raccordo tra
diverse importanti località turistiche sia estive che invernali, il Parco attrezzato L’Abete
Bianco è una struttura moderna recentemente ampliata, ideata fin nei minimi dettagli per
soddisfare le esigenze di una clientela che cerca la libertà di un campeggio ma apprezza i
vantaggi ed i servizi di un villaggio turistico.

Camping

17 ettari di superficie in cui trovare
spaziose piazzole ben ombreggiate
e pulite, delimitate, dotate di allacciamento di luce, acqua e scarico.
Oltre a ciò sono state create diverse zone specificatamente strutturate al fine di rispondere alle esigenze pratiche e di svago dei propri
ospiti: bagni con acqua calda, una
zona verde relax, una zona grill, il
bar - punto ristoro, un parco giochi,
campo di calcetto, una parete per
l’arrampicata sportiva, pista per lo
sci nordico e la possibilità di noleggiare attrezzature per la pratica di
sport, come sci, racchette da neve ,imbraghi, ecc...

Estate

Sei contemplativo o sportivo, appassionato del brivido o amante del
camminare, alla scoperta della natura o alla ricerca di avventura? In
questo ambiente ricco di inesauribili sensazioni potrai sperimentare le
tue capacità fisiche. Il benessere di
un corpo attivo e in movimento ti
consentirà di raggiungere il divertimento del gioco e la sfida del limite. In estate pratica l’arrampicata
sportiva in compagnia degli istruttori della nostra Scuola di roccia oppure una tranquilla passeggiata con
i bastoncini da nordic walking od
ancora un’emozionante discesa con
la mountain bike attraverso rigogliosi boschi o lungo la facile pista
ciclabile. Oppure mettiti in spalla
uno zaino e parti per le fantastiche
escursioni in montagna, dove potrai
salire attraverso facili sentieri adatti a tutti.

Inverno

In inverno ti aspetta un eccezionale
comprensorio sciistico con piste
per lo sci nordico che si snodano
nello splendido bosco di abeti e a
completamento una piccola pista
per discesa e snowboard servita da
manovia. E per te, che desideri un
contatto più intimo con la natura
ecco le passeggiate con le racchette da neve nel bosco candido e
silenzioso oppure una discesa con
la slitta. Il Parco Attrezzato L’Abete
Bianco offre tutto questo grazie al
suo personale qualificato ed alla
tradizionale cura verso gli ospiti
che lo caratterizza .

Bar - Punto Ristoro - Area Picnic

In uno scenario d’eccellenza, non
può che esserci anche un Bar – Punto Ristoro all’altezza delle aspettative! Fatti guidare alla riscoperta del
sapore dei prodotti tipici, dei vini
del territorio a base di spuntini veloci e taglieri. Questo è quello che vi
offre il Punto Ristoro Abete Bianco.
Il tutto condito dall’accoglienza e
dalla simpatia dello staff. Il Parco
dispone inoltre di bar dove potete
gustare cioccolate calde e punch
caldo; si organizzano feste di compleanno e serate di animazione dove in poco tempo l’allegria e la simpatia vi coinvolgeranno.

Ampia area picnic con tavoli e panche immersi nel verde all’ombra degli abeti, attrezzate con barbecue e
servizi igienici.

Scuola di Roccia

L’attività di arrampicata, estremamente
divertente e stimolante, si adatta sia allo
standard delle attività del parco, che alle
eventuali attività collaterali e integrative
rivolte alle scuole, ai ragazzi, ai gruppi. Le
pareti d’arrampicata costituiscono un fondamentale elemento per vincere la paura
del vuoto e accrescere coordinazione e
fluidità dei movimenti. Nelle attività di
team climbing la sicurezza è affidata ai
compagni, sotto la supervisione di un assistente, nelle attività climbing un operatore
sorveglierà la salita dei partecipanti.
All’interno della nostra struttura ha sede la
Scuola di roccia : “Rock Climbing School
di Pescopennataro”, affiliata FASI, gestita
da istruttori qualificati ed esperti alpinisti.
La scuola propone corsi a tutti i livelli adatti anche a scolaresche. Si organizzano
corsi per il weekend o per settimane e lezioni individuali. Visitando il sito della
scuola www.pescopennataroclimbing.com
sarà possibile scaricare programmi dettagliati indirizzati alle scolaresche e ai gruppi .

Mappa del Parco

