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Durata percorso: da
da 4 a 22 km
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Nel pomeriggio, arrivo de
l gruppo e/o della
vostra comitiva in sila.
Sistemazione in hotel, pa
lumbosila trepido’
Ore 17:00 Accettazione
e registrazione
c/o il Centro Visita del
parco ,Trepido’
Visita guidata ,al “muse
o dell’acqua e
dell’idroelletrico”.
A seguire
Escursione in serata nel
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sila, “tramonto in sila” , rco nazionale della
con la guida ufficialie del parco;

Rientro e pranzo in ristor
ante tipico o
pranzo con grigliata di
carne e patate silane
In serata, rientro in se
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Programma:

Rientro in hotel
Cena e pernottamento.
Ore 8:00 colazione in ho
tel.
Ore 9:00 Accettazione
e registrazione
c/o il Centro Visita del
parco Trepido’
Ore 10:00 escursione ne
l parco nazionale
della Sila, con la guida
ufficiale del parco,
concordando la difficolt
à dei percorsi, in
base ai gruppi.

turist

ni lunghi, scarponi da
Si consiglia: Pantalo
di
lpa, k-way, bottiglia
trekking, cappello, fe
grafica
acqua, macchina foto

Week-end in sila 2gg/1notte
€ 70.00 a persona
Pacchetto valido per minimo 10 pax

La quota comprende:
Sistemazione al RESIDENCE PIAN DEL SOLE**
dalla cena del primo giorno fino al pranzo del
giorno dopo con bevande ai pasti

escursione con guida ufficiale del parco come da
programma

Nostra assistenza in loco

Iva, tasse e percentuale di servizio
La quota non comprende
Tutto quando non specificato ne “la quota comprende”
Extra di carattere personale—tassa di soggiorno –
servizi accessori in loco ( escursioni guidate in QUAD,
escursioni a cavallo, go-kart, centro benessere e SPA)


Info e booking : emmegiturismo -TEL. 0962.44721 - CELL. 347.3831275—info@emmegiturismo.com

