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Pettorano sul Gizio
Gli alloggi sono forniti
dalla Riserva Naturale

Regionale
Monte Genzana Alto

Gizio, nel centro storico
di Pettorano sul Gizio,
situato all'interno della

Riserva.
Si trova nel corridoio

ecologico che collega il
Parco Nazionale della
Maiella con il Parco

Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise.

 Casali d'Aschi

Frazione di Gioia dei Marsi, è
collocata nelle vicinanze del
Parco Nazionale d'Abruzzo,

Lazio e Molise (PNALM) ed è
uno dei migliori punti di
avvistamento dell'orso in

Abruzzo. Inoltre, si trova nel
corridoio ecologico che

connette il PNALM con il
Parco Regionale dei Monti

Simbruini.
 

Ortona dei Marsi

Nel cuore del
corridoio ecologico

che connette il Parco
Nazionale d'Abruzzo,
Lazioe Molise con il

Parco Regionale
Sirente Velino,
all'interno della

meravigliosa Valle
del Giovenco. 

I nostri alloggi sono situati in 3 paesi differenti. Il luogo in cui sarai alloggiato dipende dalla
disponibilità al momento della prenotazione.  
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Pettorano sul Gizio

Dettagli della Riserva:
Nome: Riserva Naturale Regionale Monte
Genzana Alto Gizio 
Indirizzo: Piazza R. Zannelli, 12
67034, Pettorano sul Gizio (AQ)
 Area: 3,160 ha
Telephone: +39 0864 487006 
E-mail: info@riservagenzana.it

Il Comune e la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio mettono a
disposizione per i volontari due foresterie a Pettorano sul Gizio.

Disponibilità degli alloggi: 6 persone in stanze condivise (max 4 persone in ogni
stanza).

Alloggi

Indirizzo:
Foresteria le Pajare: via Scalelle snc, 67034, Pettorano sul Gizio (AQ), 
Foresteria in Rua Frisciotta 2, 67034, Pettorano sul Gizio (AQ).



Come raggiungere Pettorano sul Gizio

In automobile: Dall’autostrada A25 Roma-Pescara, uscita di Sulmona-Pratola
Peligna, poi strada SS17 direzione Roccaraso per circa 20 Km. Da Napoli: autostrada
A1 con uscita a Caianello, poi strada SS85 direzione Isernia-Campobasso-Roccaraso
e infine SS17 in direzione Roccaraso-Sulmona (Pettorano sul Gizio dista circa 27
Km da Roccaraso). 

In treno: Treni da Roma, Pescara o L’Aquila per Sulmona. Info: Trenitalia.

In autobus: Autobus di linea TUA da Sulmona, pullman TUA e SATAM sulla
direttrice Pescara-Napoli (attenzione, i pullman SATAM non fermano a Pettorano
sul Gizio, ma a Sulmona). Da Roma, potete prendere i pullman TUA dalla stazione
Tiburtina per Sulmona (circa 2 ore di viaggio) e poi l’autobus suburbano per
Pettorano sul Gizio. I Pullman TUA e SATAM da Napoli partono dalla Stazione
Garibaldi, i pullman da Pescara partono dal Terminal autobus, di fronte alla
Stazione Centrale. 

In aereo: Gli aeroporti più vicini sono l’aeroporto d’Abruzzo a Pescara e gli
aeroporti di Ciampino e Fiumicino a Roma. Chi atterra a Roma potrà prendere un
pullman Prontobus per Pratola Peligna (la fermata più vicina a Pettorano sul Gizio)
direttamente dall’aeroporto. Il viaggio dura 2-2,5 ore (a seconda del traffico a
Roma). 

Chi intende trascorrere un giorno o alcune ore nella Città Eterna può prendere un treno o
un pullman per Sulmona dalla stazione Tiburtina (linea B della metropolitana). Il viaggio

per Sulmona durerà circa 2 ore in pullman e 3 ore in treno. 
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Gioia dei Marsi

L'associazione mette a disposizione degli alloggi in una casa con giardino nel
Comune di Gioia dei Marsi.

Disponibilità degli alloggi: 5 persone in 2 stanze condivise (rispettivamente 2 e
3 posti).

Indirizzo:

Via San Giorgio 5, loc. Casali d’aschi
67055 Gioia dei Marsi (AQ).
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Alloggi



Come raggiungere Gioia dei Marsi

In automobile: Dall’autostrada A25 Roma-Pescara, uscita di Pescina, poi strada SS83
Marsicana direzione Gioia dei Marsi per circa 15 Km. Da Napoli: autostrada A1 con
uscita a Cassino, poi strada SS Sora – Cassino, uscita Avezzano, SP 20 direzione
Pescina quindi SS83 direzione Gioia dei Marsi. 

In treno: Treni da Roma, Pescara o L’Aquila per Avezzano. Info: Trenitalia.

In autobus: Autobus di linea TUA da Roma - Pescara, pullman TUA e SATAM sulla
direttrice Pescara-Napoli. Autobus di linea TUA linea Avezzano – Gioia dei Marsi. Da
Roma, potete prendere i pullman TUA dalla stazione Tiburtina per Avezzano (circa 1
ora di viaggio) e poi l’autobus suburbano per Gioia dei Marsi. I Pullman TUA e SATAM
da Napoli partono dalla Stazione Garibaldi, i pullman da Pescara partono dal Terminal
autobus, di fronte alla Stazione Centrale. 

In aereo: Gli aeroporti più vicini sono l’aeroporto d’Abruzzo a Pescara e gli aeroporti
di Ciampino e Fiumicino a Roma. Chi atterra a Roma potrà prendere un pullman
Prontobus per Avezzano. 

Chi intende trascorrere un giorno o alcune ore per visitare la Città Eterna può prendere
un treno o un pullman per Avezzano dalla stazione Tiburtina (linea B della

metropolitana). Il viaggio per Avezzano durerà circa 1 ora in pullman e 2 ore in treno. 
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Ortona dei Marsi

L'associazione mette a disposizione una foresteria nel paese di Ortona dei Marsi.

Disponibilità degli alloggi: 10 persone in 5 stanze condivise (2 stanze triple e 2 stanze
doppie) con un bagno privato per stanza.

Alloggi

Indirizzo:

Via Piano 52,
67050 Ortona dei Marsi (AQ).
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Nel cuore del corridoio ecologico che connette il Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise al Parco Regionale

Sirente Velino, il paese è immerso nella meravigliosa Valle
del Giovenco.



Come raggiungere Ortona dei Marsi

In automobile: Dall’autostrada A25 Roma-Pescara, uscita di Pescina, poi strada SP17
verso Ortona dei Marsi per circa 10 km. Da Napoli: autostrada A1 con uscita a Cassino,
poi strada SS Sora – Cassino, uscita Avezzano, SP20 direzione Pescina quindi SP17
direzione Ortona dei Marsi per circa 10 km. 

In treno: Treni da Roma, Pescara o L’Aquila per Avezzano o Pescina. Info: Trenitalia.

In autobus: Autobus di linea TUA da Roma - Pescara, pullman TUA e SATAM sulla
direttrice Pescara-Napoli. Autobus suburbano di linea TUA linea Avezzano – Ortona
dei Marsi. Da Roma, potete prendere i pullman TUA dalla stazione Tiburtina per
Avezzano (circa 1 ora di viaggio) e poi l’autobus suburbano per Ortona dei Marsi. I
Pullman TUA e SATAM da Napoli partono dalla Stazione Garibaldi, i pullman da
Pescara partono dal Terminal autobus, di fronte alla Stazione Centrale. 

In aereo: Gli aeroporti più vicini sono l’aeroporto d’Abruzzo a Pescara e gli aeroporti
di Ciampino e Fiumicino a Roma. Chi atterra a Roma potrà prendere un pullman
Prontobus per Avezzano (la fermata più vicina agli alloggi) direttamente
dall'aeroporto. Il viaggio dura circa 1.5 h (dipende dal traffico a Roma).

Chi intende trascorrere un giorno o alcune ore per visitare la Città Eterna può 
prendere un treno o un pullman per Avezzano dalla stazione Tiburtina (linea B della 
metropolitana). Il viaggio per Avezzano durerà circa 1 ora in pullman e 2 ore in treno.
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Carabinieri Pronto soccorso 
Carabinieri

forestali
Vigili del Fuoco 

112 118 1515 115

Recapiti utili
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Posizione dei tre paesi in cui ospitiamo i volontari.

Ospedale di Pescina: circa 10-minuti in macchina da Gioia dei Marsi and Ortona, in
Via S. Rinaldi, tel. +39 0863 8991.
Ospedale di Avezzano: 30-minuti di macchina da Gioia dei Marsi e Ortona.
Presidio Ospedaliero "S. Filippo e Nicola", Via Giuseppe Di Vittorio, Avezzano. 

Pettorano sul Gizio:
L'ospedale più vicino è il SS. Annunziata a Sulmona (circa 15 minuti di macchina da
Pettorano sul Gizio) in Viale Mazzini, 100.
tel. + 39 0864 4991, +39 0864 499455.

Gioia dei Marsi e Ortona dei Marsi:

 tel. +39 0863 4991.

Pronto soccorso più vicino

Ortona dei Marsi

Gioia dei Marsi

Pettorano sul Gizio



300€ al mese per volontario (incluse le bollette di luce, gas, acqua e Wi-Fi), un tutor
per i volontari e l'assicurazione per infortuni e responsabilità civile.
100€ di pagamento anticipato per prenotare ufficialmente, contattaci per maggiori
dettagli.

Sii responsabile del mantenimento degli alloggi e delle strutture, per te stesso e chi verrà dopo di te.

Costi

Un paio di robusti scarponi da trekking 
Abbigliamento traspirante da montagna 
Berretto 
Crema protettiva (potete acquistarla anche sul posto) 
Occhiali da sole 
Vestiti caldi per la sera 
Giacca impermeabile 
Felpa in pile e giacche pesanti per le osservazioni faunistiche all’alba e
al tramonto 
Sacco a pelo.

Sarebbe utile se aveste un programma GPS sul vostro telefonino. Potete anche portare 
una bussola. Tuttavia ci assicureremo che non vi perdiate, non preoccupatevi! 

Equipaggiamento da portare da casa
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Noi tutti dedichiamo il nostro tempo libero come volontari per la protezione dell’orso
bruno marsicano. Per qualunque problema, richiesta o dubbio, per favore sentitevi liberi

di informare il vostro supervisore o rivolgetevi al personale della Riserva. In qualità di
volontari, non dovete sentirvi obbligati a fare alcunché contro la vostra volontà, ma non

dimenticate che questa è un’ottima opportunità per imparare e aiutare l’orso e le
comunità locali a convivere nell'ambiente naturale. Ricordate che rappresenterete

Salviamo l’Orso in ogni momento, poiché questo programma include il vostro
tesseramento, e qualunque comportamento sbagliato può influire nella vostra relazione
con l’associazione e valutazione finale. Seguite queste semplici regole di comportamento
e sentitevi liberi di chiedere ogni eventuale chiarimento. Salviamo l’Orso è convinta che
tutte le attività previste siano alla vostra portata, ma non siate timidi e informate il vostro

supervisore se preferite essere dispensati da alcune mansioni. Siate consapevoli che a
volte possiamo organizzare delle attività anche nel fine settimana, perché, in quanto

associazione di volontari, le persone che lavorano sono di solito più disponibili il sabato
e la domenica. Se lavorerete nel fine settimana, vi daremo qualche giorno libero in

compensazione. Siate consapevoli che sarete responsabili di strumenti di valore (GPS,
fotocamere faunistiche, binocoli, cannocchiale), di proprietà di Salviamo l’Orso e delle

Riserve Naturali partner o dei Parchi Nazionali. Quindi, abbiatene cura. Vi
raccomandiamo di astenervi dall’utilizzo di qualunque oggetto di arredo o strumento

all’esterno degli alloggi per non danneggiarlo, penalizzando gli ospiti che verranno dopo
di voi. Informate il supervisore di ogni malfunzionamento delle utenze domestiche,

affinché il nostro personale o quello della Riserva ospitante possa effettuarne la
riparazione il prima possibile. Differenziate la spazzatura adeguandovi alle disposizioni

comunali. Per favore, non indossate gli auricolari mentre siete in ambienti naturali,
affinché possiate cogliere tutti i suoni della natura. Fate a meno di parlare ad alta voce
per non spaventare gli animali, a meno che non lo facciate di proposito per avvertirli

della vostra presenza ed evitare interazioni potenzialmente rischiose. Comunicate con
almeno una settimana di anticipo il vostro arrivo a Roma o Pescara, affinché i nostri

volontari abbiano il tempo per organizzarsi e venire a prendervi nelle stazioni di arrivo.
Non dimenticate mai di avvertire il vostro supervisore prima di partire per un viaggio.

Non dimenticate di fornirci i vostri recapiti telefonici, così che possiamo contattarvi
quando necessario. Siate ecologicamente sostenibili in ogni vostro comportamento. 

Vi auguriamo buon viaggio e una meravigliosa esperienza!

Raccomandazioni generali e regole di comportamento
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