Week-end nella Sila Grande
28-30 giugno 2019
Direttori: Antonio Vulcano (339 8415389), Antonio Di Giacco (345 4499967)

Venerdì 28 giugno
Area attrezzata di Cupone

Programma

Tipologia di percorso: Andata e ritorno
Difficoltà T (turistica)
Durata: 3 (escluse le soste)
ore 6.30
ore 11.00
ore 17.00

Raduno in Via Mario Vetrone a Benevento e partenza con auto proprie
alla volta di Camigliatello, (360 km – 4 ore).
Arrivo a Lago di Cecita e escursione nell’aria attrezzata del Cupone con
colazione a sacco.
Arrivo in Hotel Camigliatello (4 stelle, 40€ a notte con trattamento di
mezza pensione).

Sabato 29 giugno
Camigliatello - Monte Curcio (1768 m)
Tipologia di percorso: Anello
Difficoltà E (escursionistiche)
Durata: 5 ore (escluse le soste)
Dislivello: 470 m
Lunghezza: 11 km circa
ore 9.00
ore 15.30
ore 18.00

Inizio escursione.
Visita al centro FAI “I giganti di Falistro”.
Orario presunto di ritorno in Hotel.

Domenica 30 giugno
Treno della Sila (in alternativa parco avventura di Lorica)
Treno della Sila (prenotazione obbligatoria, costo 15€): un viaggio a bordo di uno storico treno a
vapore degli inizi del secolo scorso che parte da Moccone e attraversando meravigliosi paesaggi e
suggestive valli raggiunge San Nicola Silvana Mansio che con i suoi 1400 m di altitudine, è la più alta
stazione a scartamento ridotto d’Europa.
Parco avventura di Lorica Lorica si trova a 30 minuti di auto da Camigliatello. Il parco avventura
fornisce numerose attrattive: escursione in canoa sul lago Arvo, pareti di arrampicata, percorsi vari,
fruibili sia da bambini che da adulti.
ore 15.00

Rientro a Benevento.

Attrezzatura: abbigliamento a strati, scarponi da trekking, giacca a vento leggera o mantellina
antipioggia, cappello per il sole, crema solare, utili i bastoncini, colazione a sacco per il primo giorno,
acqua.
Costi di partecipazione: 80€ per due notti in hotel con trattamento di mezza pensione + 15€
(facoltativi) per il treno della Sila.
Partecipazione: Per questioni organizzative gli interessati devono prenotarsi entro venerdì 15
giugno, versando la metà della quota alberghiera e la prenotazione – 15€ – per il treno della Sila.

AVVERTENZE
a) Il viaggio si effettuerà con auto proprie.
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti
non adeguatamente attrezzati e allenati.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI

Antonio Vulcano (339 8415389), Antonio Di Giacco (345 4499967)

