QUOTE A PERSONA

Servizio: Noleggio + Guida

Se l'inverno vi spaventa e il freddo vi fa venire

La neve è Divertimento!

La neve è Fantasia!

i brividi le nostre esperienze eco-sensoriali sono
l'esperienza giusta da provare per far pace con
la stagione più pura dell'anno. Le attività che si
possono svolgere a contatto con la neve, infatti,
sono straordinariamente benefiche per la
nostra salute psichica e fisica. Le nostre
esperienze eco-sensoriali sulla neve vi faranno
scoprire la bellezza della Sila Piccola in
inverno, che attraverseremo con le ciaspole per
vivere, con tutti i sensi, questa straordinaria
stagione.

La neve è Gusto!

La neve è Silezio!

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 8
LIVELLO DIFFICOLTÀ:
Turistico (non è necessario saper sciare)
ALTITUDINE: dai 1200 ai 1600 mt.
ETÀ MINIMA: 8 anni

Fino a10 Persone

18 €

Da 11 a 40 Persone

14€

Da 41 Persone in su

12€

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio ciaspole, Guida GAE o ufficiale del Parco
Nazionale al seguito ed assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto da e per il luogo di partenza dell'escursione, il
pranzo e tutto quanto non contemplato alla voce “La quota
comprende”.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Abbigliamento da neve, scarpe da trekking impermeabili
all'acqua (preferibili ai doposci), borraccia con acqua.

PROGRAMMA:

ORE 9.30 Appuntamento nella località
che verràcomunicata di volta in volta sulla base
della provenienza dei partecipanti e delle
precipitazioni nevose
ORE 10.00 Inizio esperienza
ORE 13.00 Saluti e rientro
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ESPERIENZE ome non l'avete mai percepito
L'inverno c

PER INFO E PRENOTAZIONI:
email. info@ormenelparco.it tel. +39 334 3363690 www.ormenelparco.it

COSTS FOR EACH PERSON
Service: Renting + Guide

the snow is fun

the snow is fantasy

the snow is taste

If winter frightens you and cold weather makes
you shiver, our eco-sensory experiences are the
right experience to try to make peace with the
purest season of the year. In fact the activities to
carry out in the snow are particularly beneficial
for our physical and mental health. Our
eco-sensory experiences on the snow will make
you discover all the beauty of Sila Piccola
mountains in winter. We’ll go through it with
snowshoes to live this extraordinary season
with all senses.

MINIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS: 8
LEVEL OF DIFFICULTY: Touristic
(you don’t need to be able to ski)
ALTITUDE: from 1200 to 1600 m
MINIMUM AGE: 8 anni

Until 10 people

18 €

From 11 to 40

14€

From 41 up

12€

THE PRICE INCLUDES
Snowshoes renting, GAE Guide or official guide of the
National Park in tow and insurance.
THE PRICE DOES NOT INCLUDE
The transport to and from the place of departure of the
hike, lunch and all that is not covered by the item “The
price includes”
RECOMMENDED EQUIPMENT
Snow wear, waterproof hiking boots (preferable to après-ski
boots), canteen of water.

PROGRAM:

10.00 A.M. Meeting in the place
that will be communicated from time to time,
depending on snowfalls and where participants
come from.
10.30 A.M. Start of the hike
1.00 P.M. Greetings and return

the snow is silence
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To feel winte
FOR INFORMATION AND BOOKING:
email. info@ormenelparco.it tel. +39 334 3363690 www.ormenelparco.it

