Natura &
Avventura
1° GIORNO:
Arrivo presso la struttura selezionata e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO: Orsomarso e Quad
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Orsomarso, alla scoperta di uno dei numerosi sentieri del Parco Nazionale del Pollino. Il
circuito si snoda su una pista forestale lungo le sponde del Fiume Argentino, di eccezionale naturalità per le acque limpide che scorrono nella
lussureggiante vegetazione di cerri, ontani e frassini. Uno dei suoi affluenti minori regala uno splendido spettacolo ai visitatori: una cascata di 5-6 metri
che si getta da uno sbalzo perfettamente verticale, il tutto a pochi passi dal letto dell'Argentino. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio
fantastica esperienza, a bordo dei Quad, che vi farà conoscere ed assaporare i profumi ed i colori che la natura ci regala. Si percorreranno itinerari
avventurosi tra gli incantevoli paesaggi che il Parco Nazionale del Pollino è in grado di offrire. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: Sila
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per il Parco Nazionale della Sila. Arrivo a Camigliatello Silano, località di soggiorno estivo e di
sport invernali, tra le più attrezzate della Calabria. Passeggiata nel piccolo centro, tra i numerosi negozi di souvenir e di prodotti tipici locali. Visita alla
Riserva Naturale “I Giganti della Sila”, dove si potranno ammirare esemplari di pino ultrasecolare che raggiungono notevoli dimensioni di diametro e di
altezza. Passeggiata sul lago Cecita con sosta in area attrezzata per la pausa pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel primo pomeriggio vi
incamminerete in uno dei sentieri naturalistici del Centro Visite “Il Cupone”: Orto Botanico, Giardino Geologico e Centro Natura. Partenza per
Longobucco, cittadina che sorge a circa 30 km dal lago Cecita. Arrivo e passeggiata nel centro storico di origine medievale con possibilità di acquistare
oggetti di artigianato locale. Longobucco è infatti rinomato per l’artigianato dei tappeti e delle coperte ancora vivo presso alcuni laboratori. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: Papasidero, Castrovillari, Civita e Morano
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Papasidero, piccolo paesino collinare del Parco Nazionale del Pollino. La preistorica
Grotta del Romito è certamente la maggiore attrazione per i turisti che visitano il piccolo borgo medievale, rappresenta una delle più interessanti
espressioni dell'arte rupestre del paleolitico superiore. Fu scoperta nel 1961 ed ospita il BOS PRIMIGENIUS, la rappresentazione di un bovino sulla
parete di una cavità della montagna. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel primo pomeriggio partenza per Castrovillari, situato ai piedi del monte
Pollino in un avvallamento naturale denominato "Conca del Re". Grazie alla sua posizione strategica la cittadina fu, sin dall’antichità, centro economico
e commerciale molto attivo. Di notevole importanza il Castello Aragonese, il Santuario di Santa Maria del Castello, ecc. Proseguimento per Civita,
fondata intorno al 1476 da profughi albanesi, mantiene ancora vive le sue antiche tradizioni. Di rara bellezza è il “ponte del diavolo” che unisce due
costoni di roccia scoscesi che portano alle gole del fiume Raganello. Partenza per Morano Calabro, caratteristico centro situato nell’alta valle del fiume
Coscile. Grazie alla sua collocazione geografica è uno degli angoli più suggestivi del Pollino. Il borgo, che conserva l’assetto medievale, è attraversato da
un labirinto di viuzze e scalinate che si aprono davanti alle chiese e ai palazzi signorili . Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

5° GIORNO: Rafting
Prima colazione in Hotel. Mattina libera e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con gli istruttori di Rafting per un’avventura fluviale unica nel suo
genere. Si tratta di una discesa lungo il fiume Lao, in uno scenario di rara bellezza come quello del Parco Nazionale del Pollino. E’ un’attività praticabile,
in assoluta sicurezza, anche da ragazzi e bambini. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

6° GIORNO:
Prima colazione in Hotel e partenza per il luogo di rientro.

Quotazione su Richiesta
Pensione completa con visite incluse
L’itinerario potrà essere modificato in base alle richieste del gruppo
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