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Il Centro di Educazione Ambientale IL BOSSO, opera nel settore dell'Educazione e della Comunicazione Ambientale e Scientifica. La sede del C.E.A. si
trova c/o il Centro Visite Fiume Tirino, di Bussi sul Tirino(PE).
Attualmente il CEA svolge un elevato numero di attività:
- Educazione e Formazione Ambientale per Istituti Scolastici ed Università
- Progettazione, Comunicazione e Divulgazione ambientale per Enti ed
Amministrazioni pubbliche e private
SETTIMANE VERDI e CAMPI NATURA RESIDENZIALI. Le proposte
educative, sia residenziali come i Campi Natura che non residenziali come
le Settimane Verdi, offrono ai ragazzi un’immersione totale nella Natura
per scoprirla, apprezzarla e viverla assieme a tanti compagni di avventura.
I Campi Natura, con vitto ed alloggio presso il moderno Ostello Fiume
Tirino, sono studiati e formulati per rendere indimenticabile l’estate con
tanti sport in natura, come canoa, trekking, mountain bike, escursioni a
cavallo, giochi, laboratori…e tanto altro!

L’Ostello Fiume Tirino è una struttura di nuova
generazione. Insieme all’ adiacente Centro Visite
Fiume Tirino, costituisce un efficiente e dinamico
polo di turismo sportivo ed ambientale nel distretto
del Parco. Dispone di sei camere per un totale di 24
posti letto, bagni uomo e donna, cucina, lavanderia
e zona relax. L’ostello inoltre è dotato di arredamenti moderni, connessione wi-fi ed è totalmente
accessibile ai diversamente abili. È la soluzione
ideale per un soggiorno attivo ed a Km zero alla
scoperta della Valle del Tirino.

IL BOSSO, the Centre of Environmental Education operates in the area of
Education, and Scientific and Environmental Communication. Its main
office is located c/o Centro Visite Fiume Tirino in Bussi sul Tirino (PE).
Presently the CEA offers a great number of activities:
- Environmental Education and Formation for scholastic Institutions and
Universities
- Environmental Planning, Communication and Divulgation for public and
private Administrative Offices
GREENWEEK STAYS and RESIDENTIAL NATURE CAMPS. The educational proposals, either residential type, like the Nature Camps and the
non-residential, like the Greenweek Stays, offer young adults an opportunity to emerge themselves completely in the environment, discovering,
appreciating and living it all, with friends. The Nature Camps which
comprise meals and accommodation can be found at the modern Ostello
Fiume Tirino. They are all carefully selected so the visitors will have an
unforgettable summer, enjoying many nature sports, such as canoeing,
trekking, mountain bike, horseback excursions….games, workshops and
much more!

Ostello Fiume Tirino is a new and innovative
complex. Together with the Centro Visite Fiume
Tirino, it acts as an efficient and dynamic centre of
environmental and sporting tourism in the area of
the Park. It has six rooms with a total of 24 beds,
men and women rest-rooms, kitchen, laundry, and
a lounge area. The hostel has modern furniture,
wi-fi connection and is accessible to those who
have forms of handicap. It is the ideal solution for a
pleasant and active stay at zero kilometres, discovering the Valle del Tirino.

Il Centro Visite, gestito da oltre dieci anni, è
Centro Visite Fiume Tirino has been
una qualificata struttura
educativa e
operating over ten years. It is an educational,
informativa, adagiata sulle sponde del fiume
informative and qualified Centre, situated
omonimo e situata nel cuore del paese di
along the river, in the heart of the town of
Bussi.
Bussi sul Tirino.
E’ considerato la Porta Sud del Parco
It is considered the entrance to the Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
ed è tra i più importanti Punti informativi del
and it is among the most important informaParco con documentazioni e materiali
tion points of the Park where you can find
turistici e scientifici dell’ intero territorio
documentation and touristic and scientific
abruzzese.
material of the whole Abruzzo territory.
Dal Centro Visite partono gran parte delle
The majority of tourist and sport activities
attività turistiche e sportive della soc. coop. Il
leave from the Centro Visite Fiume Tirino, Il
Bosso.
Bosso.
Per informazioni e prenotazioni: Il Bosso Società cooperativa a r.l. Via Gramsci - 65022 Bussi sul Tirino (PE)
Tel/Fax: 085 9808009 email: info@ilbosso.com

www.ilbosso.com
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L’ escursione in canoa sul Tirino, tra i fiumi più belli e puliti d’ Italia, rappresenta il modo migliore per scoprire gli autentici saperi e sapori dell’
Abruzzo autentico. L’ escursione guidata da un accompagnatore esperto
è un’ esperienza attiva ed emozionale, unica nel suo genere. Scivolando
dolcemente sulle acque cristalline ed immergendovi nelle fredde e pure
acque del Tirino, vivrete l’ essenza della Natura selvaggia.
SCOPRITE LE ESCURSIONI GUIDATE IN NOTTURANA IN CANOA AL
CHIARO DI LUNA
Lunghezza circa 5 Km - Durata: 2 ore e 30 minuti.
Grado di difficoltà: facile, consigliato per famiglie, gruppi e scolaresche.
Attività realizzata tutti i giorni da giugno a settembre su prenotazione.
VIVETE LE NUOVE ESPERIENZE TURISTICHE SUL FIUME TIRINO:
- CORSI DI KAYAK CON ISTRUTTORE FEDERALE
- ESCURSIONI IN SIT ON TOP MONOPOSTO

An excursion in canoes along the Tirino River (one of the most beautiful
and cleanest rivers in Italy), represents the best way to discover the
authentic tastes and scents of Abruzzo. The excursions, guided by our
expert guides, represent an emotional and unique experience. Sliding
softly into the crystal clear Waters of the Tirino, you can live the essence of
Mother Nature.
DISCOVER THE NEW ACTIVITY: CANOEING UNDER THE MOONLIGHT.
Length: approx. 5 km - Duration: 2 hours and 30 minutes.
Level of difficulty: elementary, recommended for families, groups and
schoolchildren.
Activities are available every day from June to September on reservation.
EXPERIENCE THE NEW TOURISTIC ACTIVITIES ON THE TIRINO RIVER:
- KAYAK COURSES WITH A FEDERAL INSTRUCTOR
- EXCURSIONS ON SINGLE-SEATER SIT ON TOP

Immerso nel Parco Nazionale della Majella, in un contesto paesaggistico
suggestivo alle pendici della catena del Morrone, a Popoli (PE) in località
Impianezza, all'interno dell’ ex Azienda Pilota di Monte Corvo, si trova il
Centro Visita del Lupo. Guidati dai nostri operatori, si realizza
un’indimenticabile passeggiata, immersi nel verde per conoscere da
vicino la vita del lupo, ascoltare gli ululati ed infine osservarlo dal vivo nel
proprio ambiente naturale. Nel sentiero denominato "Dalle prede ai
predatori", che conduce alle aree dove sono ospitati i lupi, si posso
osservare : cervi, caprioli, cinghiali, aquile reali, gufi reali, poiane, ecc…
Lunghezza: circa 3 km - Durata: 2 ore e 30 minuti.
Grado di difficoltà: facile (consigliato per scolaresche, famiglie e gruppi ed
accessibile anche a diversamente abili).
Periodo di apertura: dal 1 Aprile al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31
Ottobre aperto domeniche e festivi, dal 01 Luglio al 15 Settembre aperto
tutti i giorni.
Scuole e gruppi su prenotazione: tutto l’anno.
Orari: Prima visita - ore 10.00 – Seconda visita - ore 15.00.

Situated in the heart of the Parco Nazionale della Majella and within an
attractive panorama of the slopes of the Morrone Chain, in Popoli (PE) the
area of “The Plains” and within the ex Pilota di Monte Corvo, you can find
the Centro Visita del Lupo. With our tour guides, you can experience
unforgettable walks among the greenery to learn about the Wolf’s life,
listen to its howl and finally admire it up close in its natural habitat. The
trail named “Dalle prede ai predatori”, leads to an area where the wolves
live and where you can also visit deers, roe deers, wild boar, royal eagles,
royal owls, buzzards, etc.
Length: approx. 3 km – Duration: 2 hours and 30 minutes.
Level of difficulty: elementary (recommended for schoolchildren, families,
groups and accessible to people with forms of handicap).
Opening season: from 1 April to 30 June and from 15 September to 31
October: Sundays and Public Holidays – from 01 July to 15 September:
Every day.
Schools and groups on reservation: All year-round.
Times: Morning visit 10 o’clock ,Afternoon visit 3 o’clock.

Presso il Centro Visite Fiume Tirino è possibile noleggiare moderne e
funzionali mountain bike per pedalare sui diversi sentieri che si estendono per più di 60 Km e lasciarsi emozionare dal paesaggio della Valle del
Tirino e dai sentieri lungo fiume di Bussi e Capestrano, arrivando a pedalare tra i famosi vigneti di Ofena.
“La Pedalata dei Saperi e dei Sapori” è l’ attività che permette di visitare e
scoprire i diversi siti di interesse turistico del territorio ed effettuare delle
gustose degustazioni presso le aziende agrituristiche.
SCOPRITE LA PEDALATA AL TRAMONTO CON DEGUSTAZIONI
ENOGASTRONOMICHE ED IL FASCINOSO TRAMONTO DEL TIRINO
Grado di difficoltà: facile, consigliato per famiglie, gruppi e scolaresche.
Attività realizzata tutti i giorni da giugno a settembre su prenotazione.

It is possible to hire our modern and functional mountain bike to go riding
through different trails that extend for more than 60 km. Enjoy the
panorama of the Valle del Tirino from the trails along the river of Bussi and
Capestrano, winding through the famous vineyards of Ofena.
“La Pedalata dei Saperi e dei Sapori” gives you the opportunity to visit and
discover the different tourist areas of the territory where you can appreciate the traditional products of our local agricultural companies.
DISCOVER THE WONDER OF BIKE RIDING WHEN THE SUN SETS,
ENJOYING THE TRADITIONAL FOODS AND THE BEAUTY OF THE
TIRINO SUNSET.
Level of difficulty: elementary, recommended for families, groups and
schoolchildren.
Activities are available every day from June to September on reservation.

Per conoscere meglio la natura incontaminata dei Parchi nazionali
Abruzzesi, gli accompagnatori di media montagna della soc. coop. Il
Bosso propongono una serie di escursioni con itinerari di media difficoltà
ed accessibili a tutti coloro che amano conoscere ed assaporare la natura
in modo semplice ed attivo. Inoltre la nuova attività di nordic walking
appassiona e coinvolge sempre di più famiglie e gruppi, con passeggiate
dolci ed alla portata di tutti coloro che desiderano conoscere scorci dell’ Abruzzo interno.
SCOPRITE SUL NOSTRO SITO WEB IL CALENDARIO ESCURSIONISTICO
CON LE DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE
Grado di difficoltà: facile, consigliato a tutti con un minimo allenamento
Periodo di svolgimento: date stabilite dal calendario escursionistico e
tutti i giorni da Magggio a Ottobre su prenotazione.

In order to learn more about the uncontaminated nature of the National
Parks of Abruzzo, mountain guides of Il Bosso propose a series of
excursions of average difficulty and accessible to everyone that loves to
experience and appreciate nature in a simple and active way. Furthermore,
the latest activity, Nordic Walking is continuously involving more and
more families and groups. Nordic Walking is suitable for all those who wish
to learn more about Abruzzo.
DISCOVER OUR WEBSITE WITH ITS EXCURSION CALENDAR WHICH
INCLUDES SAMPLING OF TRADITIONAL FOOD AND WINE
Level of difficulty: elementary, recommended for all those who are fairly fit
Period in which activity is undertaken: timetabled days by the hiking
calendar and every day from May to October on reservation.

