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SILA EPIC: IL 25 AGOSTO LA GRANDE SFIDA  

Manca poco all'appuntamento che catalizzerà l'attenzione del mondo della
mountainbike in Calabria nel Parco Nazionale della Sila. 

La Sila Epic, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta per molti bikers amatori ed 
agonisti, "LA SFIDA" per eccellenza da affrontare e vincere.
In Sila non ci si improvvisa: ci si prepara fisicamente e psicologicamente ad affrontare una 
delle gare più importanti, dure ed affascinanti del panorama Nazionale.
Salite a perdifiato, discese al cardiopalma, single track da brividi, c'è tutto quello che un 
bikers sogna nei tracciati della Sila Epic. 
Tre percorsi che soddisferanno ogni bikers, da chi ama i tracciati estremi a chi invece 
predilige le medie-distanze. 
Nel suo percorso più estremo di 105 Km e 3.300 metri di dislivello la Sila Epic si conferma 
essere la seconda marathon più lunga d'Italia. 
Si parte dal centro di Camigliatello Silano (CS) a quota 1300 metri, si raggiungono più 
volte altitudini comprese tra i 1700 e i 2000 metri slm. 
Si guadano torrenti, si costeggiano laghi, si attraversano radure e pinete sterminate un 
paesaggio da romanzo fantasy dove i veri eroi siete voi e le vostre mountaibike.
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La Sila Epic è anche l'occasione per visitare un territorio tra i più belli e affascinanti del 
mondo: il Parco Nazionale della Sila. 
Paesaggi meravigliosi che incontrerete durante i sali scendi dell'altipiano Silano; i 
numerosi single track immersi nel bosco e gli sconfinati panorami  vi lasceranno senza 
fiato. 
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Per  passare un fine settimana all'insegna dello sport sono stati preparati anche dei 
pacchetti "tutto compreso" che comprendono oltre al pettorale anche l'hotel, percorsi 
benessere e cene con i piatti tipici della tradizione calabrese. 
A questo link potete trovare tutte le informazioni:www.silaepic.com/dove_dormire.html

La Sila Epic vi aspetta domenica 25 Agosto a Camigliatello Silano (CS), informazioni ed 
iscrizioni sul sito: www.silaepic.com 
Sila Epic, only for Epic Bikers!

 

Comunicato stampa Alcamedia Comunicazione - ASD Mountain Bike Sila - www.silaepic.com

 

http://www.silaepic.com/
http://www.silaepic.com/dove_dormire.html

