Motobenessere
Sila&Pollino
29 ottobre - 01 novembre 2016
Vi presentiamo un altro caposaldo del club: il Motobenessere, divenuto ormai un must per
parecchi partecipanti.
Quest’anno visiteremo il Parco Nazionale della Sila e il Parco del Pollino.
Il Tour avrà inizio alle ore 09:30 di sabato 29 ottobre con il trasferimento verso il Parco Nazionale
della Sila, sito naturale di biodiversità floristico e faunistico, prossimo alla nomina UNESCO quale
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Nel pomeriggio, dopo aver percorso meravigliose strade e ammirato paesaggi unici,
raggiungeremo l’hotel. Qui, dopo aver preso possesso delle camere, ceneremo e avremo la
possibilità di effettuare una escursione notturna a Cosenza.
Domenica 30 ottobre è previsto il Tour del Parco del Pollino con la visita del Castello Normanno di
Morano e, a seguire, del Castello Aragonese di Castrovillari e del Santuario di Santa Maria delle
Armi.
Nel tardo pomeriggio rientreremo in hotel, dove è prevista la cena.
Lunedì 31 ottobre, subito dopo la colazione, è previsto un ulteriore Tour dei Laghi che ci porterà,
percorrendo bellissime strade boschive e attraversando diverse comunità montane, ad ammirare i
diversi invasi del Parco, tra i quali, il Lago Cecita e il Lago Arvo.
Nel primo pomeriggio rientreremo in hotel e, per chi lo volesse, ci sarà la possibilità di usufruire
della attrezzata Spa e del centro benessere della struttura.
La sera, dopo la cena in hotel, potremo passeggiare tra le viuzze della città vecchia di Cosenza,
considerata fra le più belle del meridione.
Martedì 01 novembre, prepareremo i nostri bagagli per rientrare percorrendo itinerari straordinari
fra le montagne del Parco che ci faranno scavalcare la Sila per raggiungere le due stupende coste
affacciate sul Mar Adriatico e sul Tirreno.
Nel tardo pomeriggio, dopo aver traghettato, raggiungeremo la nostra destinazione.
Quote di partecipazione per prenotazione entro domenica 17 ottobre**:
Soci: € 245,00
Non soci: € 260,00
**Le richieste di partecipazione che ci perverranno dopo tale data, saranno accettate solo dopo
aver verificato la disponibilità ricettiva e con una maggiorazione di € 15,00 per persona. Tale
somma sarà devoluta in beneficenza.
La quota comprende: assistenza logistica, 3 pernottamenti in mezza pensione in hotel 4 stelle, 1 Percorso
benessere della durata di circa 2 ore con: sauna, bagno turco, pioggia tropicale, nebbia fredda, cascata ghiacciata,
panca riscaldata, lettini ad acqua, percorso Kneipp, piscina riscaldata, tisana.

