
IL PACCHETTO TREKKING 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Il pullman Giussano Malpensa A/R 

 Il Volo da Malpensa a Lamezia Terme A/R 

 Il trasferimento dall’aeroporto all’Hotelpark108  **** 

 Il soggiorno all’Hotel 7 notti in mezza pensione, incluse bevande a cena,  
  e lunch box 

 I trasferimenti in pullman per raggiungere l’inizio dei vari percorsi 

 Due Guide Ambientali Escursionistiche ufficiali del Parco della Sila 

 Il costo del pranzo a Le Castella, il costo d’ingresso al Castello Aragonese 
  e al Canyon Valli di Cupe 

 Assicurazione Allianz - Travel care 

Con l’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare gli orari ed ogni disposizio-
ne impartita sia dal Coordinatore Logistico sezionale e dai suoi collaboratori, sia 
dalle Guide che ci accompagneranno nelle escursioni.  

Nel mese di Maggio verrà convocato un incontro con i partecipanti per comunicare i 
dettagli organizzativi. 

Per ulteriori informazione potete rivolgervi in sede nei giorni di Martedì e Venerdì 
alle ore 21.00, oppure contattare telefonicamente: 

Germana Mottadelli Tel. 0362 850085 Cell. 339 8629312  

Giovanni Pozzi   Cell. 333 4693522 

Iscrizioni entro il 31 marzo 2019 o fino ad esaurimento posti 

Costo del pacchetto per Socio partecipante:   € 880,00   

Modalità di versamento: 

• all’atto dell’iscrizione la caparra     € 330,00 

• entro e non oltre il 10 maggio il saldo    € 550,00 

Supplemento camera singola € 5,00 al giorno 

N.B.: l’iscrizione si intende valida solo dopo il versamento della caparra. 
In caso di rinuncia , a partire dal trentesimo giorno dalla partenza, la quota 
versata dal Socio verrà restituita decurtata delle spese effettivamente soste-
nute per il medesimo dal CAI Giussano. 

 
Per i pagamenti si raccomanda, nel limite del possibile, di utilizzare  

assegno bancario intestato a: “CAI Giussano” oppure 
Bonifico Bancario a favore del CAI Giussano 

IBAN IT57M0844033150000000065156  
 indicando come causale Trekking al Parco della Sila. 

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano 
Via Garibaldi, 57  - 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557 

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it 

 
 
 
 

TREKKING AL PARCO NAZIONALE 

DELLA SILA 

 

 

LORICA - COSENZA 

 
 

Dal 13 al 20 Giugno 2019 
 
 
 
 

Il Parco Nazionale della Sila è, fra i Parchi Nazionali Italiani, 
quello con la maggior percentuale di superficie boscata. 

Per la sua enorme ricchezza floro-faunistica è diventato la 
decima Riserva della Biosfera italiana ed è inserito nella Rete 

Mondiale dei siti di eccellenza dell’UNESCO. 

Nel Parco Nazionale della Sila c’è uno dei più significativi 
sistemi di biodiversità, inoltre troviamo 3 dei 6 bacini artifi-

ciali presenti sull’altopiano silano.  

Il bosco la fa da padrone in gran parte del Parco ed è preva-
lentemente costituito da faggete e pinete del tipico Pino Sila-

no, il Pino Laricio (Pinus nigra var. calabrica).  

Non mancano, inoltre, ampie vallate regno della pastorizia e 
della coltivazione della patata Silana I.G.P.. 

 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


PROGRAMMA 

1° giorno - Giovedì 13 Giugno 

• ore 08.15 ritrovo presso il Piazzale della Posta di Giussano 

• ore 08.30 partenza in pullman per l’aeroporto di Malpensa 

• ore 12.30 partenza volo Air Italy 

• ore 14.15 arrivo aeroporto di Lamezia Terme 

• ore 15.00 trasferimento in pullman a Lorica (CS)  

• ore 17.00 sistemazione all’Hotel Park 108 

• ore 20.00 cena in Hotel e incontro con le Guide 

2°giorno - Venerdì 14 Giugno 

Escursione presso il Centro Visite il Cupone ed il Vivaio Sbanditi. (tutto il Gruppo) 
Il Centro Visita sito in località Cupone, nato dall'adattamento degli spazi intorno a una 
segheria demaniale e dei plessi accessori, oggi è un centro di educazione ambientale 
con sentieri naturalistici, osservatori faunistici, museo, giardino geologico ed un orto 
botanico accessibile ai disabili e ai non vedenti con pannelli e file audio mp3 esplicati-
vi delle varie essenze. Dopo la visita ai vari musei faremo una breve escursione lungo 
il sentiero dei recinti faunistici.  
Nel pomeriggio faremo una breve escursione presso l’Arboreto Sbanditi diventato da 
qualche anno un giardino della biodiversità. Lungo i viali, facilmente percorribili da 
tutti, che si intersecano all'interno del Vivaio si possono ammirare esemplari maestosi 
di specie, sia indigene che esotiche quali: l’Abete Bianco (Abies alba), il Castagno 
(Castanea sativa), il Pino Laricio (Pinus nigra var. calabrica), il Larice (Larix decidua).  
Questa alternanza ci riporta a certe composizioni surreali, che ottengono il loro fasci-
no accostando tra loro soggetti eterogenei e disambientati. 

3°giorno - Sabato 15 Giugno 

Trekking ai Colli Perilli. (per escursionisti) 
Il percorso che faremo e tra i più panoramici e suggestivi di tutto l’Altopiano Silano 
poiché oltre a vedere le più importanti vette della nostra regione, il Massiccio del 
Pollino, i monti dell’Orsomarso, Monte Cocuzzo e i laghi l’Ampollino e l’Arvo tra più 
importanti dell’Altopiano, nelle giornate limpide si vede anche l’Etna. 

4°giorno - Domenica 16 Giugno 

Trekking anello di Ariamacina passando da monte Volpintesta. (per escursionisti) 
Volpintesta è uno dei principali monti dell’Altopiano della Sila è alto 1729m slm. Si 
parte dalla Stazione di San Nicola a 1.420 e si arriva ad un primo punto panoramico 
che è Monte Cozzolillo circa 1.630 da dove ammirare uno splendido panorama. Si 
sale poi verso Monte Volpintesta raggiungendo un secondo punto panoramico, da 
dove ammireremo le più importanti vette della Calabria, dal Massiccio del Pollino, 
Monte Cocuzzo, Monte Nero, Monte Botte Donato e tanti altri oltre al lago Cecita.  

5°giorno - Lunedì 17 Giugno 

Visita alla Riserva Marina protetta di Isola di Caporizzuto. (tutto il Gruppo) 
In mattinata arrivo a le Castella e visita al Castello Aragonese e piccola passeggiata 
nella bellissima località. Pranzo presso il ristorante Le Premier con menù a base di 
pesce. Nel pomeriggio partenza per Capocolonna visita alla zona archeologica. 

6°giorno - Martedì 18 Giugno  

Trekking sul sentiero di Fallistro. (per escursionisti) 
Il sentiero di Fallistro si caratterizza da una prima parte di sottobosco per poi arrivare 
prima della radura del Macchione poi si sale sulla vetta di monte Curcio 1788m slm 
da dove nelle giornate limpide si vede l’Etna e poi rientreremo passando dalla bellissi-
ma valle di Macchia Sacra passando dal bellissimo vallone delle Sette Acque. 

7°giorno - Mercoledì 19 Giugno  

Visita alla Riserva Regionale delle Valli Cupe. (tutto il Gruppo) 
Situata ai piedi dell’altopiano silano, a circa due ore da Lorica, al centro di un conte-
sto naturalistico, storico e culturale ricchissimo, la Riserva naturale regionale delle 
Valli Cupe può essere considerata tra i più affascinanti e suggestivi siti naturalistici 
della Presila catanzarese e dell’intera Calabria. Con le incantevoli cascate immerse in 
luoghi incontaminati, i canyon che celano tesori di biodiversità inaspettati, le viste 
mozzafiato su gole e dirupi che scendono a strapiombo per centinaia di metri, il fasci-
no delle cascate e dei ruscelli dalle acque limpidissime, i numerosi alberi monumenta-
li e un patrimonio floristico e faunistico di altissimo valore, la Riserva delle Valli Cupe 
merita un posto di rilievo nel novero delle bellezze naturalistiche della penisola italia-
na. 

8° giorno - Giovedì 20 Giugno 

• ore 10.00 partenza in pullman per l’aeroporto di Lamezia Terme 

• ore 15.00 partenza volo per Malpensa  

• ore 16.45 arrivo a Malpensa 

• ore 17.30 trasferimento in pullman a Giussano 
 
N.B.: per i Soci che non parteciperanno ai trekking le Guide prevedono diverse visi-
te: all’Abbazia di San Giovanni in Fiore, all’arte tessile del maestro Caruso, all’arte 
orafa del maestro G.B. Spadafora, alla riserva Biogenetica dei Giganti della Sila ed 
eventualmente altre. 

Per cause di forza maggiore non è esclusa la variazione anche 
cronologica delle attività giornaliere programmate. 

Sarà cura delle Guide descrivere il programma 
della giornata successiva. 


