Week-end in Sila 16/18 ottobre
Al fresco del Parco Nazionale della Sila
San Giovanni in fiore - Camigliatello Silano, Lago Ampollino
Programma:

1° giorno .Cava de’ Tirreni / Salerno / San Giovanni in Fiore.
Raduno dei Sig. Partecipanti: Cava d’e tirreni trincerone Villa Alba ore 15,00 .Salerno
Parco Pinocchio alle ore 15,30 . E In pullman G.T. partenza per la Calabria. Arrivo a
San Giovanni in Fiore nota cittadina situata in posizione panoramica ai margini orientali
della Sila Grande. Sistemazione in hotel, cena tempo libero e pernottamento
2° giorno. San Giovanni in Fiore / Camigliatello Silano.
Prima colazione in hotel e visita della cittadina nota per la bellezza dei tradizionali costumi
femminili e per i prodotti del suo artigianato : merletti, ricami, lavorazione del ferro e del
legno. Visita libera e shopping. Rientro in hotel per il pranzo . Nel pomeriggio dopo un breve
relax, escursione a Camigliatello Silano la più importante stazione di villeggiatura estiva
e invernale della Sila Grande. Giro orientativo in pullman e visita libera e individuale del
centro cittadino. Possibilità di shopping di prodotti tipici . In serata rientro in hotel per la
cena e pernottamento .
3° giorno Lago Ampollino / Salerno / Cava de’ tirreni.
Prima colazione in hotel. E mattinata dedicata all’escursione al Lago Ampollino , bacino
artificiale dalle rive boscose che raccoglie le acque del fiume omonimo. Passeggiata in
spensieratezza e relax. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio relax e partenza per il
rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE € 200,00
Comprende : Viaggio in bus GT a/r – escursioni come da programma
Sistemazione in hotel **** camera doppia o tripla
Trattamento : dalla cena d’arrivo al pranzo della partenza - Bevande incluse.
Supplemento camera singola € 20,00 a notte
Acconto alla prenotazione con posti assegnati € 50,00 a persona
Minimo partecipanti 30 pax - Saldo in agenzia 15 giorni prima della partenza
L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità.
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

