ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 2 notti € 40,00
La quota comprende:
-Viaggio A/R in pullman GT, con
lo stesso a disposizione per le
escursioni, come da programma;
-Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo
giorno, con bevande incluse (½
litro di acqua minerale e ¼ di
vino);
- Assicurazione medico no-stop
-IVA e Tasse;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi vari;
-Tassa di soggiorno,
-Mance, facchinaggi e tutto
quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° Giorno: SEDE – zona CAMIGLIATELLO
Raduno dei signori partecipanti alle 7.00 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per zona Camigliatello. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio
arrivo in Hotel per la cena e la sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.

60,00
2° Giorno: LORICA-LAGO DI € ARVO–VILLAGGIO
MANCUSO E
PALUMBO
Prima Colazione in Hotel; partenza per la visita di Lorica. Una della più
graziose ed organizzate stazioni turistiche della Sila, ribattezzata negli anni 70
la “Perla della Sila”; si affaccia sul lago Arvo, bacino artificiale realizzato negli
anni trenta per la produzione di energia elettrica, sbarrando la valle con una
diga in terra battuta. Nel lago Arvo confluiscono alcuni ruscelli ricchi di acque
gelide che hanno consentito, lo sviluppo della pesca sportiva. La valle di Lorica,
è ben esposta e ridente: boschi bellissimi di pino laricio si estendono intorno al
lago che, in alcuni punti, forma dei veri fiordi che fanno assomigliare il
panorama ai migliori panorami alpini. Al di sopra dei pini, regna il faggio
secolare che, nei mesi autunnali, tinge il verde intenso delle conifere con colori
struggenti: dal rosso all’ arancio, al ruggine, al giallo e con mille sfumature
diverse. Visita del Lago di Arvo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per la visita del Villaggio Mancuso: esso si trova nel Comune di
Taverna nella Sila Piccola; ambiente salubre e tranquillo immerso nel verde
cupo dei boschi. Il Villaggio Palumbo: adagiato sulle sponde meridionali del
lago Ampollino a 1320 metri di altitudine sulle montagne della Sila; è l'ultimo
dei grandi villaggi turistici nati nell' altopiano silano. La località, conosciuta
anche col nome di Palumbosila, è ben asservita dai negozi di noleggio
attrezzature, ristoranti e trattorie che permettono di degustare la cucina tipica
locale, bazar e negozi di ogni genere. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
3° Giorno: SAN GIOVANNI IN FIORE – SEDE
Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e mattinata
dedicata alla visita di San Giovanni in Fiore. Rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo previsto in tarda
serata.
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