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PRIMO GIORNO 22

●
●
●
●
●

Check-In in Hotel a Camigliatello ore 13
Escursione in bicicletta con guida adatta a tutte le età, incontro 14:30
Rientro in hotel verso le 17.30
Cena e pernottamento in hotel
Assicurazione sportiva (medico, bagaglio e sanitaria)

SECONDO GIORNO 23

●
●
●
●
●
●
●

Colazione in hotel
Ore 9:00 am Briefing punti tecnici del percorso con Giovanni de Meco creatore di Sila Epic
Passeggiata per le famiglie degli atleti e stesso punto di ritrovo a Monte Curcio
Ore 13:00 Degustazione prodotti tipici a monte Curcio (atleti e accompagnatori o famiglie)
Ore 15:00 Rientro in hotel con seggiovia per gli accompagnatori/famiglie
Pernottamento in Hotel
Assicurazione Sportiva

TERZO GIORNO 24

●
●
●
●
●

Colazione in Hotel
Dalle ore 12 in poi o nel Pomeriggio ritiro pacco gara con giro degli stand skip the line.
Cena in hotel e pernottamento
Pettorale Standard
Assicurazione Sportiva

QUARTO GIORNO 25

●
●
●
●

Colazione in hotel ore 6:00 (in base alla partenza della gara 7:30am)
Pasta Party dopo la gara
Lavaggio bici in hotel
Check-out hotel (la mattina prima della gara bisogna lasciare la camera libera e depositare i
bagagli al deposito hotel)
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NOTE IMPORTANTI

●
●
●
●

Costo Atleta
Costo Accompagnatore

●
●

Tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel
Pasta party incluso anche per chi non gareggia con questo pacchetto. Chiunque fosse
sprovvisto di tagliando non potrà accedere al servizio pasta party organizzato in zona arrivo.
Extra Pacchetto Benessere My-Relax ore 17 (2 ore percorso benessere + Piscina + cena
gourmet (da 4 portate) per il 22 Agosto 100 euro a persona
Extra per gli atleti Escursione in bicicletta con guida adatta a tutte le età, costo 37 euro a
persona.

324.00 Euro
348.00 Euro

Itinerario
Ti piacerebbe partecipare all’evento Sila Epic del 25 Agosto e risolvere velocemente la ricerca di pernottamento e attività anche per
la tua famiglia o amici? Ecco come fare, prenota un pacchetto con noi.
Agosto è un periodo perfetto per godersi le bellezze della Sila e respirare aria pura. Qui di seguito le nostre offerte speciali con
iscrizione gara (garantiamo lo stesso prezzo del pettorale standard per tutti mesi prima della gara) e alloggio, con anche cose da
fare per gli atleti e gli accompagnatori.
22 Agosto:
Arrivo indipendente con mezzi propri di trasporto a Camigliatello, le camere saranno consegnate verso le ore 13:00, potete fare il
check- in un po’ prima e pranzare (non incluso) a Camigliatello. Verso le ore 14:15 incontro con la guida a Cupone per un’escursione
in bicicletta adatta a tutte le età.
Destinazione lago Cecita e pineta del centro visite faunistico e museo, durata percorso 2 ore. In bicicletta si giunge a Croce di
Magara Pini Secolari, visita dei Giganti, l’escursione in bici prosegue e si giunge a Lago Aria Macina, visita del luogo. Il giro continua
con il Villaggio Zarella e si arriva a uno dei due centri visita del Parco Nazionale della Sila, primo luogo di interesse: Recinti Faunistici
(si possono scorgere Lupi, Cervi, Caprioli, Daini Poiane), dove pinete miste e faggete costituiscono i boschi di questa parte del
parco. Ci sarà una visita al Museo Biodiversità. uno stop a Lago Cecita per una visita panoramica del Luogo. Dopodichè si prosegue
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verso l’azienda Agricola Scrivano con possibilità di degustazione prodotti caseari tipo, yogurt e gelati. A fine giro si rientra al punto di
partenza Cupone. Si lasciano le bici e avrete il pomeriggio libero. Verso sera cena in hotel e pernottamento.
EXTRA (non incluso): Nel pomeriggio vi potrete recare al Biafora un elegante Resort nel cuore della Sila, per un percorso
benessere di circa 2 ore: sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio Jacuzzi, doccia scozzese sala relax con lettini
ad acqua riscaldati e cromoterapia, angolo delle tisane, grotta del sale rosa dell'Himalaya, piscina e cena gourmet da 4 portate, in un
ristorante di eccellenza che utilizza tutti ingredienti di stagione. Rientro in hotel e pernottamento.
23 Agosto:
Dopo colazione in hotel, incontro ore 9:00 con Giovanni De Meco, l’ideatore dei percorsi di Sila Epic, salirete in bici per poter
identificare le parti più tecniche dei tracciati. Potrete discuterne con Giovanni e capire gli aspetti più complessi dei circuiti che
deciderete di affrontare il giorno della gara. Il giro inizierà da Camigliatello, per arrivare in Località Molarotta, Zarella, fare il giro del
Lago, Ariamacina e salire fino a Monte Curcio. Dopo il Briefing ci sarà la possibilità di degustare dei prodotti tipici del territorio offerti
da….
Per le famiglie e accompagnatori degli atleti offriamo una passeggiata di circa 2 ore. Incontro con la nostra guida ore 10.45, al
PIAZZALE IMPIANTI DI RISALITA a Camigliatello.
Il sentiero che andremo a percorrere è una tappa del Sentiero Italia, infatti la sua denominazione è PNS SI - CAI 404. Il Sentiero
Italia è il sentiero tracciato più lungo del mondo, percorre l'Italia intera, isole comprese, per un totale di oltre 6.000 km in 368 tappe.
Ha visto la nascita grazie all'impegno dell'associazione Club Alpino Italiano
Il percorso parte dall'abitato di Camigliatello Silano, imboccando la strada che conduce agli impianti di risalita. Dal piazzale antistante
agli impianti si prende l'attacco del sentiero su strada sterrata che risale la sponda sinistra della fiumarella di Curcio. Il tracciato poi si
snoda lungo la sponda del torrente in leggera salita, dove è possibile osservare un bosco misto di Piano laricio e Ontani a ridosso del
corso d'acqua. Attraverso un ponticello di legno poi il percorso conduce sull'altra sponda del torrente e poco dopo si prosegue a
sinistra lasciando la sponda del torrente, mentre si guadagna quota attraverso la percorrenza di alcuni tornanti, con pendenze mai
eccessive. Si giunge ad un bosco di Faggi più in quota e si sbuca sulla Strada delle Vette, dove il sentiero proseguirebbe verso
destra, ma noi siamo diretti alla vetta di Monte Curcio dove ci attende il gruppo, dopo un breve tratto sull'asfalto riprenderemo sulla
sinistra un altro sentiero che ci condurrà alla nostra destinazione.
A Monte Curcio ci sarà l’incontro con gli atleti che hanno partecipato al briefing ed insieme potrete degustare dei prodotti tipici del
territorio offerti da….
A fine degustazione si rientra in Hotel. Avrete il pomeriggio libero.
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24 Agosto:
Dopo colazione in hotel, vi potete recare al bike village, dalle ore 12 in poi ci sarà la verifica delle tessere, della consegna del pacco
gara e le altre operazioni preliminari per l'ammissione alla manifestazione. Si svolgeranno a Camigliatello Silano presso la sede della
Proloco fino alle ore 20:00. Situato nel corso principale di Camigliatello
Cena e Pernottamento in hotel
25 Agosto:
Il giorno della gara, l’hotel permetterà agli atleti di poter fare colazione presto al mattino ore 6:00am per poter prepararsi a gareggiare
alla gara di Mountain Bike. Il vostro soggiorno in hotel finisce dopo colazione, il rilascio delle camere avviene entro le 10:00 del
giorno di partenza, si possono lasciare i bagagli al deposito.
Dopo la gara ogni atleta potrà partecipare al pasta party e poter lavare la bicicletta in hotel (tranne hotel Cristallo.) alcuni hotel
mettono a disposizione una camera a disposizione per la doccia.
Possibilità di prenotare una notte extra, non esitate a contattarci.

Il Tour Include:
● Sistemazione in hotel 4 stelle o 3 stelle, cercheremo di riservare le camere negli hotel a Camigliatello, una volta esaurite le
camere a Camigliatello, gli hotel prenotati saranno a Lorica. Gli hotel selezionati a Camigliatello sono i seguenti: Hotel Tasso,
Hotel Meranda, Hotel Magara, Hotel Cristallo, Hotel Cozza, Hotel Aquila e Edelweiss.
● 3 Notti in camera doppia con trattamenti di mezza pensione (vi preghiamo di informarci al momento della prenotazione, nel
caso di qualsiasi allergia alimentare o restrizione alimentare)
● Costo iscrizione gara come da itinerario (pettorale standard) per gli atleti
● Assicurazione Sportiva per i non atleti e tesserati
● Escursione in bicicletta con guida (per le famiglie e accompagnatori degli atleti)
● Passeggiata di 2 ore a Monte Curcio
● Degustazione prodotti locali
● Pasta Party
● Parcheggio auto gratuito in hotel
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IL TOUR NON INCLUDE:
●
●
●
●
●
●

Pranzi
Trasferimenti
Bevande
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco al giorno a persona (secondo le regole del consiglio comunale).
Tutto ciò che non è menzionato nel paragrafo "Il tour include”
Mance

TUTTE LE TARIFFE SONO PER PERSONA
Le tariffe indicate sono espresse in EURO (€) e includono il Servizio e l'IVA applicabile corrente.
Alloggio gratuito per bambini fino a 3 anni nello stesso letto con i genitori
Per le doppie uso singola c’è un supplemento del 20% da aggiungere
POLITICA DI CANCELLAZIONE:
• Fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza: nessuna penalità
• Da 14 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• Da 6 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 2 giorni a 24 ore prima della partenza: 50%
• Da 24 ore o per mancata presentazione: 100%
Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì.
PER TUTTE LE ATTIVITA’ A PIEDI O IN BICICLETTA E’ CONSIGLIATO PORTARE:
●
●
●
●
●
●

1 Lt. di acqua a testa
Piccolo snack di frutta
Scarpe da trekking
Maglietta di ricambio
Occhiali da sole
Cappellino

