
 

 
 
 

 

.                                 RADUNO      NAZIONALE     GIROS           2018                    . 

 

L’annuale raduno-convegno dei soci, con Assemblea ordinaria/straordinaria, si terrà dal 31 Maggio al 3 

Giugno 2018  a PALENA (CH) all’interno del Parco Nazionale della Majella.   Il raduno è  organizzato e 

curato dalla Pro Loco di Palena e dall’ente Parco Nazionale della Majella 

       e.mail     proloco.palena15@gmail.com                   Cell      335-7359902  Sig.ra Antonietta Sulpizio                        
 

 

                                     CONVEGNO GIROS 2018  

                                    

                                        PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
         

           PALENA  (CH)        31 MAGGIO  –   03 GIUGNO  2018 

 
 

PROGRAMMA: 
 

Giovedì 31 Maggio 2018  
- Arrivo dei partecipanti a Palena (CH) e sistemazione nelle camere; 

- Tardo pomeriggio riunione del Direttivo; 

- Ore 19:00 drink di benvenuto e saluto delle autorità; 

- Ore 20:00 cena all’Hotel Pineta; 

- Nel dopocena presentazione del territorio del parco, Illustrazione del programma, delle escursioni e 

distribuzione di materiale divulgativo del Parco;  
 

Venerdì 1° Giugno 2018 
- Al mattino escursione  in località San Cataldo (Palena) ; 

- Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel); 

- Pomeriggio escursione in località Campo di Giove; 

- Rientro a Palena e visita guidata al centro storico ed al Castello Ducale; 

- Ore 20:00 cena all’Hotel Pineta; 

- Serata a disposizione per conferenze/proiezioni; 
 

Sabato 2 Giugno 2018 
- Escursione a La Castelletta (Palena); 

- Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel); 

- Rientro a Palena per la Festa delle Orchidee; 

- Ore 16:30 Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci GIROS presso il Teatro comunale; 

- Ore 18:30 FESTA DELLE ORCHIDEE nel c entro storico; 

- Ore 20:00 cena all’Hotel Pineta 

- Ore 22:00 proiezioni di filmati storici al teatro comunale: Mostra fotografica sulle orchidee; 

 
 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

Segreteria : Via Giacomelli,12 Fraz. Grancona –36040 Val Liona  (VI) (Daniele Doro)  

Codice Fiscale 01273360394               

                                         www.giros.it                            
e.mail :   segreteria@giros.it (Segretario)      mauro.biagioli@icloud.com (Presidente) 
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Domenica 3 Giugno 2018 
- Escursione a Passo Godi (Scanno) con mezzi propri; 

- Pranzo al sacco (cestino fornito dall’Hotel); 

- Nel pomeriggio conclusione del convegno e rientro alle proprie destinazioni; 

 

Il programma è di massima. Se ci fossero sostanziali cambiamenti provvederemo ad un’ulteriore 

comunicazione. Le conferme delle escursioni e di altri eventi verranno date sul posto. 
 

 

SPOSTAMENTI 

Gli spostamenti di venerdì e sabato sono previsti con autobus. Data la difficoltà di parcheggiare, tutti i 

partecipanti dovranno usufruire dell’autobus. 

L’escursione della Domenica a Passo Godi, data la strada non agevole per l’autobus, sarà effettuata con 

mezzi propri 
 
 

 

 

 

La struttura alla quale si farà riferimento per le attività congressuali e le cene sarà 
 

  HOTEL PINETA    Rione Pineta, 1   -   PALENA     (CH) 
Tel.  0872-918135    e-mail : info@hotelpinetapalena.it 

 

 

 

L’Hotel Ristorante Pineta è in grado di soddisfare il pernottamento fino a 18 persone in camera doppia,  

una volta completato, sarete indirizzati in altre sistemazioni (case vacanze- albergo diffuso)  

NB :Le prenotazioni non  vanno fatte all’Hotel Pineta, vedere più sotto le istruzioni. Le cene 

comunque, saranno per tutti presso l’Hotel Pineta, la cui sala ha una capienza di 150 coperti. 
  
 

 

 
 

COSTI 

Pensione completa(compresi spostamenti in autobus)  €. 170,00 per persona  in camera doppia per l’intero 

raduno. 

Supplemento camera singola : 15,00 € a persona e per giorno; 

Il pacchetto comprende : 

3 pernottamenti con prima colazione; 3 cestini per pranzo al sacco; 3 cene; 2 spostamenti in autobus; visite 

guidate. 

Per chi non usufruisce della cena del giovedì il costo totale del pacchetto è di 150,00 € a persona in camera 

doppia. Per altre esigenze contattare gli addetti alle prenotazioni. 
 

PRENOTAZIONI 
Chi intende partecipare deve prenotare entro   il 30 Aprile 2018  esclusivamente  alla Pro loco di Palena,  

referente : Sig.ra Antonietta Sulpizio, solamente a mezzo   e-mail :   proloco.palena15@gmail.com 

inviando l’allegato modulo debitamente compilato. La Pro Loco vi risponderà con la conferma e la 

sistemazione individuata.      

Ricevuta la conferma della prenotazione si deve procedere, non oltre il 15 Maggio2018, al versamento 

dell’intera quota,  unicamente con bonifico bancario, all’istituto di credito   BancoPosta-Poste Italiane Spa  :  

Beneficiario: Pro Loco di Palena. Indirizzo: via Frentana, 33  Città:   66017  PALENA - CH 
 
 

Codice IBAN 
                       IT 72 R076 0115 5000 0101 6426 650 
 

Cod BIC - SWIFT  (solo per bonifici dall’estero) 

                      BPPIITRRXXX  
 

Informiamo che le prenotazioni dopo il 30 Aprile 2018 saranno possibili sempreché ci siano camere 

disponibili. Ricordiamo di prenotare appena vi è possibile, soprattutto per i gruppi. 
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Considerato che a Palena e dintorni ci sono pochi Hotel e per dipiù con poche camere, la Pro 

Loco troverà per ciascuna prenotazione un alloggio in Palena e dintorni : Hotel, case vacanza, 

albergo diffuso …) Si chiede di limitare per quanto possibile la richiesta di camere singole. 

 

PROIEZIONI  DEI SOCI 
All’Hotel Ristorante Pineta, nel dopocena del Venerdì i soci potranno proiettare diapositive o audiovisivi. I 

soci interessati sono pregati di darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it , entro il 10 Maggio, 

precisando argomento e  durata (possibilmente 20 minuti ciascuno per dare spazio a più soci possibile) dei 

lavori proposti.  
 

 

COME RAGGIUNGERE PALENA (CH) 
 

Chi proviene dall’autostrada A14 (Adriatica): 

-uscire al casello di Pescara Ovest/Chieti 

-SP223 direzione Chieti 

-dopo Chieti, allo svincolo prendere a destra la SP221- SS81 direzione Guardiagrele 

-al bivio, all’altezza di Casoli, tenere la destra sulla SS84 direzione Palena 
 

Alternativa, un po’ più lunga ma più semplice : 

Dalla A14 uscita Val di Sangro 

Prendere SS 652 direzione Casoli 

Da Casoli proseguire per SS84 per Fara San Martino- Lama dei Peligni-Palena 
 

Chi proviene da Roma: 

-prendere la E80 – SR 5 fino a Pratola Peligna 

-prendere la SS17 direzione Sulmona-Roccaraso 

-a Roccaraso prendere la SS84 direzione Palena 

 

  Val Liona (Grancona) 22-02-2018                 Il  Segretario 

                                                                             Daniele  Doro 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Palena 
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RADUNO G.I.R.O.S.     31 maggio-3 Giugno 2018 

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

 

MODULO PRENOTAZIONE ALLOGGIO 

 

Alla PRO LOCO 

del Comune di PALENA  (CH) 

 

 

Il sottoscritto Sig ……………………………………………………………………………….. 

 

residente a ………………………………. Prov …….  in Via ………………………………… 

 

n° telefono   ………………………….  

 

Indirizzo mail …………………………………… 

 

Comunica che parteciperà al raduno G.I.R.O.S. che si terrà nel Parco Nazionale della Majella, nel paese di 

Palena (CH), dal 31 Maggio al 3 giugno 2018. 

 

Chiede di prenotare n°  …..   posti letto così suddivisi : 

 

Camera singola   n°  ….. (evitare se possibile) 

 

Camera doppia   n°  …... 

 

Camera  tripla    n°  …… 

 

Nominativi dei partecipanti al soggiorno : 

 

Sig.…………………………………………….     Sig……………………………………………… 

 

Sig…………………………………………….      Sig……………………………………………… 

 

Sig.…………………………………………….     Sig……………………………………………… 

 

 

Data di arrivo :  …………………………          Data partenza :   ………………..……… 

 

 

Eventuali altre precisazioni/richieste inerenti al soggiorno :  ……………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

                   Data  ________________                              (firma) 

 

                                                                          __________________________ 
 


