
associazione ‘vecchie glorie’ del Gran Sasso  
                                                                                                                      
                                                                                                           Roma,   29 aprile 2006    
           
    Care amiche e cari amici, 
    Vi invitiamo quest’anno in una zona molto bella e meno conosciuta che altre : con partenza da 
Isola del Gran Sasso e tempo permettendo effettueremo al mattino del sabato e della domenica 
gite non impegnative e molto panoramiche sotto la Nord del Camicia ed il Paretone, spostando 
discussione e decisioni assembleari al pomeriggio del sabato. 
 

    Il IV raduno / assemblea dell’associazione ‘vecchie glorie del Gran Sasso’ è dunque 
convocato da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2006 presso l’albergo Paradiso di Isola 
del Gran Sasso (vederne dati e recapiti sul foglio di prenotazione) col seguente programma:  
 

    venerdì 9 giugno 
    * dal tardo pomeriggio funziona la segreteria del raduno presso l’albergo Paradiso a Isola; 
    * dopo cena proiezioni. 
 

    sabato 10 giugno 
    * ore 9 circa partenza in auto per escursione da sopra Pretara all’eremo di santa Colomba 
(dislivello circa 400 m., tempo complessivo ore 1,30 – 2,30; 
    * pranzo e,  alle 16 circa, assemblea 2006 degli iscritti  all’Associazione col seguente o.d.g.:  
        1) relazioni del presidente, del tesoriere, degli incaricati del sito internet;   
        2) discussione (sede legale, sito internet, varie); 
        3) approvazione  bilanci consuntivo 2005 e preventivo 2006; 
    * ore 20 cena, poi proiezioni. 
 

    domenica 11 giugno 
* ore 9 circa partenza in auto per escursione da sopra San Rocco al Fondo della Salsa per il  
    Colle delle nozze (dislivello circa 500 m., tempo complessivo ore 4 – 5); 

    * ore 14 rientro in albergo, pranzo e scioglimento del raduno. 
 

     E’ ovviamente possibile, visto che le gite si svolgono in forma privata e senza responsabili, 
cambiarne l’ordine o effettuare – preferibilmente nella mattinata di domenica -  escursioni più 
impegnative, ad es. al Brancastello da Pretara (dislivello 1600 m., tempo complessivo 8 – 10 ore) o 
sulla catena Tremoggia-Camicia-Prena raggiungendo in 40 km Fonte Vetica per Rigopiano. 
 

    Chi ha film amatoriali comunque riguardanti il Gran Sasso e/o i suoi protagonisti è  invitato, per 
proiettarli, a prendere contatto con F.Saladini, via Trivo 1,63100 Ascoli Piceno, tel. 0736 253557 (o 
0736 258803 con segr. tel.), fax 0736 252700, fsaladini@libero.it. 
 

    La partecipazione al raduno e a tutte le sue fasi (salvo i momenti di votazione) è libera anche ai 
non soci, ma rinnovo a questi ultimi l’invito all’adesione (quota una tantum di 50 euro).      
 

    A tutti i soci presenti verrà distribuito un CD contenente la stampata di tutto quanto è ad oggi, 
anzi sarà a fine maggio, nel nostro sito internet www.vecchiegloriedelgransasso.it. 
 

    Vi invito  di nuovo a fornire, per l’inserimento nel sito, foto, documenti e dati comunque 
riguardanti la Vostra o altrui attività alpinistica nel gruppo del Gran Sasso: il lavoro fatto sin qui è – 
potrete vederlo sul CD – una buona base ma per completarlo occorre l’impegno di tutti.  
 

    Un caro saluto e  arrivederci a Isola. 
                                                                              Franco Cravino 
 
 
 

 



 
                 associazione vecchie glorie del gran sasso 
                 5° raduno/assemblea a Isola del Gran Sasso (TE) 
                 venerdì 9 / sabato 10 / domenica 11 giugno 2006                           
 
  

 
     sede : hotel Paradiso           
                 via S. Gabriele - 64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
                 gestore signor Antonio Colangelo                 
                 telefono e fax 0861 / 975864 
                 e-mail info@hotelparadiso.te.it  
                 www.hotelparadiso.te.it    
      
       ricettività: 30 stanze, di cui 26 a due letti, con servizi, TV, balcone panoramico, 
                         da assegnare secondo l’ordine temporale di prenotazione; salone   
                         per convegni.  
 
       programma (ma vedi meglio nell’invito/convocazione) : 
       . venerdì 9 giugno: nel pomeriggio apertura segreteria raduno presso l’hotel Paradiso, 
         cena, proiezioni ; 
       . sabato 10 giugno: al mattino gita collettiva, pranzo, assemblea, cena, proiezioni; 
       . domenica 11 giugno: al mattino gita collettiva, pranzo, scioglimento del raduno. 
            
       prezzi :  
       . ciascun pasto (antipasto, primo, secondo, contorno, acqua 
         e vino, frutta, dolce)                                                               €      20,00       
       . un giorno di mezza pensione (cena o pranzo, pernottamento 
         e prima colazione), per persona                                                “      40,00 
       . un giorno di pensione completa (cena e pranzo o pranzo 
         e cena, pernottamento e prima colazione), per persona               “      45,00 
       . pernottamento con prima colazione in camera singola                 “      35,00 
       . idem in camera doppia, la camera                                             “      55,00 
 
       prenotazioni : entro lunedì 5 giugno direttamente all’albergo, contattandolo ai  
                              recapiti indicati   e versando anticipo  del 30% a Hotel Paradiso 
                              Srl,  via San Gabriele  s.n.c.,  64045  Isola del  Gran Sasso - TE   
                              eventualmente con  bonifico bancario  presso TERCAS Tossicia,  
                              ccb 10576, ABI  6060, CAB 77080. 
                                N.B. La prenotazione è indispensabile sia per i pernotta- 
                               menti (posti limitati) che per i pasti. 
   
       altre presenze : è come sempre possibile la  partecipazione al raduno senza 
                                 prenotazione di pernottamenti o pasti in albergo. 
 


