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domenica 24 giugno. Andremo in
escursione nel cuore del Parco,
con un affaccio mozzafiato sulla
Camosciara e sul lago di Barrea.
Il Camoscio d'Abruzzo - Â©
2007 www.saveriobombelli.it Lo
studio della carta Kompass â€“
Catena del Lagorai Cima
dâ€™Asta evidenzia un percorso
lungo ed accidentato: la traversata
che occupa entrambe le facciate
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