Natura allo stato brado - Parco Pollino ed Orsomarso
Una settimana per scoprire, conoscere e capire una terra lontana dalle
grandi mete del Centro Nord

Data Escursione:

dal 18-07-2020 al 25-07-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Inforidea Idee in Movimento
Tipologia :
Dislivello : 800 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : E/EE
Lunghezza : 13 km
Descrizione C'è una terra dove natura, storia arte e contrasti si fondono e si scontrano quotidianamente. Lontana dalle grandi
mete del Centro Nord e dove resistono abbarbicati sugli strapiombi secolari patriarchi arborei. Tutto questo è nel Parco del
Pollino ed Orsomarso, tra Calabria e Basilicata, a cavallo dello Ionio e del Tirreno. Sarà un’immersione in un territorio
incontaminato e selvaggio con camminate nei boschi di faggi e sui pianori di alta montagna. Saliremo sulle vette più
panoramiche dominate dai maestosi pini loricati, veri e propri giganti abbarbicati sulle rocce simbolo stesso del parco. Nel
viaggio di andata saliremo sul monte del Papa, elevazione principale del Sirino oltre i 2000 mt. Alloggeremo in un agriturismo
locale dove potremo apprezzare l’ospitalità e la tipica cucina lucana. Per finire un’avventurosa discesa in rafting lungo “uno dei
canyon più belli d’Europa” con le guide del Parco **** PRESENTAZIONE DIRETTA FB INFORIDEA 24 GIUGNO ORE 18 ****
*** PROGRAMMA DI MASSIMA *** Sabato 18 luglio Appuntamento sul luogo ore 11,30: Lagonegro Sud(PZ)/casello
autostradale SA/RC Escursione Lago Laudemio-Timpa Scazzariddo Monte del Papa (2005 mt) Sistemazione in Agriturismo
località ROTONDA (PZ) DATI TECNICI Anello – Media (E) – dislivello 580 mt – 10 km – 4/5 h Domenica 19 luglio Al cospetto
del Patriarca Escursione - Colle dell’Impiso – Colle del Gaudolino - Monte Pollino (2248 mt) – Serra Dolcedorme (2263 mt) DATI
TECNICI Anello - Impegnativa (EE) – dislivello:1100 mt - 15 km -7/8 h Lunedì 20 luglio Un nome un programma Monte
Grattaculo DATI TECNICI Anello – Media (E) – dislivello:450 mt - 10 km -5/6 h Martedì 21 Anello di Serra del Prete Serra del
Prete DATI TECNICI Anello - Impegnativa (EE) – dislivello:700 mt - 14 km -7/8 h Mercoledì 22 luglio Nel Giardino degli dei
Escursione Colle dell’Impiso –Piani di Pollino- Serra Crispo (2053 mt) – Serra delle Ciavole (2130 mt) DATI TECNICI Anello Impegnativa (EE) – dislivello:940 mt - 15 km -7/8 Giovedi 23 luglio Assaggi di Orsomarso - Anello dei Monti della Luna
Escursione Piano di Mezzo e Piano Grande - Masistro DATI TECNICI A/R – Media (M) – dislivello:630 mt – 11 km -6/7 hGiovedi
23 luglio Venerdi 24 luglio Selvaggio Orsomarso Escursione Piani di Novacco – Pietra Campanara – Monte Palanuda (1635 mt)
DATI TECNICI A/R – Media (E) – dislivello:700 mt – 12 km -6/7 h Sabato 25 luglio Avventura rafting Escursione Rafting torrente
LAO con Appuntamento ore 9,00 con guide locali presso Laino Borgo (45’ da agriturismo) DATI TECNICI Con le guide del
LAORAFTING srl per vestiario,dotazioni di sicurezza, briefing iniziale su nozioni ed istruzioni comportamentali e di sicurezza.
Accompagnatore1: AEV De Gennaro Luigi
Cell: 3381583703
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: • SOLO STANZE DOPPIE Tutte le camere sono fornite con bagno privato, biancheria ed asciugamani personali
ed ottemperano alle disposizioni legate all’emergenza coronavirus (ad es. max 2 persone per camera con letti separati se non
congiunti) • Numero minimo partecipanti 10, numero posti disponibili 15. • Tutti i trasferimenti da e verso le località di RITROVO,
PARTENZA, SPOSTAMENTI IN ZONA dovranno seguire le normative previste COVID-19 ed a tal fine si privilegia il ritrovo
direttamente sul luogo (per esigenze contattare l’organizzatore) • L’Accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario
segnalato laddove le condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario. INFO PRENOTAZIONI E COSTI Luigi
De Gennaro cellulare / WhatsApp 338 158 3703 - email: luigi.degennaro@gmail.com LOCANDINA www.inforidea.org sez
VIAGGI
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

