LA TUA AVVENTURA SU MISURA

ESCURSIONI GUIDATE
TREKKING TOUR
MOUNTAIN BIKE TOUR
ATTREZZATURA CONSIGLIATA:
PANTALONI LUNGHI COMODI
SCARPE DA
TREKKING/SPORTIVE
IMPERMEABILE
ZAINETTO

Grazie alle nostre Guide Specializzate, avrete la possibilità di
scegliere la Vostra Avventura su Misura. Proponiamo trekking
tour e mountain bike tour, tra gli splendidi boschi della Sila
Grande. Esperienze uniche, arricchite dall'autenticità degli
Incontri, delle Bellezze e dei Racconti Silani. Un Parco Nazionale,
fucina di biodiversità, una Sila inesplorata, in grado di stupire ad
ogni passo. Escursioni guidate, tra i sentieri della Sila, alla
portata di tutti, con visite in fattorie didattiche, baite di
montagna e piccoli spuntini a chilometro zero, in grado di
rispecchiare il varigato panorama enogastronomico silano.
Scegli il tour che preferisci e contattaci. Porta con te il ricordo di
una Sila Autentica, raccontata da chi la scopre e la vive ogni
giorno.

OUTDOOR EQUIPMENT AND ACTI VTI ES -IL C H IO S C O R OS S O

Sila Outdoor Experience
PROFESSIONALITÀ
Da anni ci dedichiamo alla pratica di attività Outdoor
sulla rete sentieristica del Parco. In qualità di Guide
Ufficiali del Parco promuoviamo, valorizziamo e
tuteliamo il territorio che ci ha cresciuti e ci ha portato a
costruire e realizzare i nostri sogni.

PASSIONE
Lavoriamo con passione, amiamo la nostra splendida Sila
e tutte le bellezze che è in grado di regalarci.

POTENZIALITÀ
Crediamo che il territorio in cui viviamo abbia un valore
inestimabile. Cultura, Natura e Tradizioni uniche nel loro
genere.
OUTDOOR EQUIPMENT AND ACTI VTI ES -IL C H IO S C O R OS S O

TROVERAI PIÙ NEI BOSCHI CHE NEI LIBRI.
GLI ALBERI E LE ROCCE TI INSEGNERANNO
COSE CHE NESSUN MAESTRO TI DIRÀ.

(S.B)

Scegli la Sila. Vivi un'emozione.

EASY/ LIVELLO T /
TOUR DEL LAGO ARVO

MEDIUM/ LIVELLO E /
DAL BOSCO AL VILLAGGIO

La proposta consiste in una escursione tra i
sentieri del Parco Nazionale della Sila, della
durata di 2 circa, su un percorso facilmente
adattabile alle esigenze del gruppo. Un
itinerario semplice e alla portata di tutti,
che richiede comunque una buona forma
fisica e il giusto entusiasmo.

La proposta consiste in una escursione di
difficoltà media tra i boschi della Sila, della
durata di circa 3/4 ore, con tratti di strada
prevalentemente sterrati, su un percorso a tratti
impegnativo. Un itinerario di difficoltà media,
affrontabile con una buona forma fisica e tanto
spirito d’avventura. Un’esperienza affascinanti tra
i maestosi boschi di Pinus Nigra.

HARD/ LIVELLO EE/
TOUR IN QUOTA
Escursione tra i sentieri del Parco Nazionale della
Sila, della durata di 6 ore circa, su un percorso di
elevata difficoltà, richiedente buona forma fisica,
resistenza e adattamento all’ambiente. Un
itinerario complesso, adatto a coloro che
praticano con regolare frequenza ambienti
montani, che prevedono tratti di cammino su
pendenze scoscese, strade sterrate e boschi con
vegetazione fitta.

Scegli la Sila. Vivi un'emozione.

CIASPOLATE IN QUOTA E SNOW-TREK
Durante la stagione invernale, splendidi panorami vi aspettano nel cuore del Parco Nazionale della Sila. La nostra proposta escursionistica si fa sempre
più ricca. Da dicembre a marzo, proponiamo entusiasmanti ciaspolate immersi nei sentieri imbiancati e piacevoli passeggiate sulla neve, Snow-trek,
alla portata di tutti. In base alla richiesta, anche perle attività invernali costruiamo per tutti i nostri ospiti una Avventura su Misura, adeguata alle
esigenze e alle richieste dei vari gruppi. Per tutte le attività è necessaria prenotazione e abbigliamento adatto. Si consigliano scarpe invernali da
trekking, abbigliamento termico, zainetto attrezzato.

Scegli la Sila. Vivi un'emozione. Sila alla portata di tutti.

TRADIZIONI E VILLAGGI
RURALI

I GIGANTI DELLA SILA E I
CENTRI VISITA DEL PARCO

SCOPRIAMO IL FOLIAGE:
I COLORI DELLA SILA

La proposta consiste in una escursione
guidata, della durata di circa 4 ore, presso i
principali punti d'interesse e Centri Visita
del
Parco,
passando
per
gli
alberi
monumentali nella Riserva Naturale dei
Giganti di Fallistro. Un itinerario semplice e
alla portata di tutti, che richiede comunque
una buona forma fisica e il giusto
entusiasmo.

La proposta consiste in un tour guidato alla
scoperta delle tradizioni, degli antichi mestieri e
dei piccoli villaggi rurali silani, della durata di
circa 3/4 ore, All'interno del tour sono previste
visite presso Aziende Agricole locali, antichi
villaggi e un suggestivo viaggio a bordo delTreno
della Sila, vecchia ferrovia a scartamento ridotto,
tratta di particolare interesse naturalistico, ai
bordi della rete sentieristica del Parco, immersa
tra i maestosi boschi silani.

Un percorso suggestivo, all'insegna dei colori, dei
profumi e degli endemismi silani. Un fenomeno unico
il "foliage sfilano", cui si può assistere in un brevissimo
periodo dell'anno che va dai primi di ottobre alla fine
di novembre. Grazie alle curve dolci delle vette silane,
una mescolanza costante di pino e faggio,
rimepiranno lo sguardo di stupore e meraviglia.
Itinerari da svolgere interamente su sentieri sterrati,
emblema della biodiversità e delle peculiarità del
Parco Nazionale della Sila.

Scegli la Sila. Vivi un'emozione. Escursioni Tematiche

TREKKING
ENOGASTRONOMICO
La proposta consiste in una escursione tra i sentieri
del Parco Nazionale della Sila, della durata di 3 ore
circa, su un percorso facilmente adattabile alle
esigenze del gruppo. Caratteristiche peculiari di
tale proposta, la suddivisione del tracciato in 3
tappe fondamentali rappresentanti i 3 momenti
enogastronomici alla base delle tradizioni familiari
calabresi: colazione, pranzo e cena, lungo il
percorso, con prodotti a km 0, 100% Made in Sila.

TREKKING LETTERARIO
SUI SENTIERI DEL PARCO
La proposta consiste in una escursione di difficoltà
media tra i boschi della Sila, della durata di circa 2
ore, con tratti di strada prevalentemente sterrati. Un
viaggio affascinante, nella cultura e nelle tradizioni
del panorama letterario calabrese, strettamente
legato agli splendidi boschi Silani, da sempre
declamati in opere letterarie d'ogni tempo. Un
itinerario ricco d'emozioni, che mira a scavare e
ritorvare le radici profonde e antiche della cultura
silana e calabrese.

SILA E-BIKE TOUR
LA PERLA DELLA SILA A PEDALI
Escursione tra i sentieri del Parco Nazionale della Sila,
della durata di 6 ore circa, su un percorso di elevata
difficoltà, richiedente buona forma fisica, resistenza e
adattamento all’ambiente. Un tour completo della Sila
in e-bike, alla scoperta di sentieri nascosti,
enogastronomia di qualità e aziende virtuose, modello
di sostenibilità e autenticità. Mervigliosi single track
naturali, accompagneranno i nostri bikers lungo tutto
il percorso, un percorso interamente dedicato agli
amanti della MTB in mezzo ai sentieri del Parco.

Scegli la Sila. Vivi un'emozione. Escursioni Tematiche

ESCURSIONE IN KAYAK
La proposta consiste in una escursione in kayak
nel cuore del Lago Arvo, di difficoltà medio-facile,
della durata di 2 /3 ore circa. Nel corso
dell'escursione il nostro esperto naturalista e le
nostre guide, racconteranno dell'importanza di
mantenere gli equilibri nelle zone lacustri e della
possibilità di praticare la pesca sportiva
sostenibile, catch and release, in acque dolci, in
aree protette e parchi naturali, senza intaccare gli
ecosistemi da tutelare.

TOUR IN BARCHETTA
La proposta prevede un rilassante tour in barchetta
con ecoscandaglio della durata di mezza giornata odi
una giornata intera. da trascorrere in barca, nel Lago
Arvo. Nel corso del tour in barca sarà possibile
assistere ad una dimostrazione di pesca sportiva o
eventualmente pescare, presentando però apposita
licenza da pesca regolarmente rilasciata. Su richiesta
è previsto anche un piccolo aperitivo bordo lago per
gli ospiti del tour. Nel corso del tour è possibile
praticare solo ed esclusivamente pesca sportiva,
cacth and release.

NOLEGGIO ATTREZZATURE PESCA
Previa prenotazione è possibile noleggiare tutto
l'occorrente per una giornata di pesca sul lago.
Tutti voloro che richiedono noleggio attrezzature
da pesca devono essere muniti di regolare licenza.
Inoltre trattandosi di un Lago, sito in area protetta,
invitiamo i nostri ospiti e clienti a praticare solo
ed esclusivamente una attività di pesca adeguata
e sostenbile.

TARIFFE ESCURSIONI GUIDATE

ESCURSIONI TEMATICHE:
- Trekking Enogastronomico:

€

- Trekking Letterario:
- Sila E-Bike Tour:

€

25.00

in base al numero dei partecipanti alle attività)

€

€

- Noleggio eventuale attrezzatura sportiva

20.00 adulti,

€

15.00 bambini

40.00 mezza giornata,

€

80.00 intera

SILA PER TUTTI:
- Giganti e Centri Visita:

€

€

previsto;

- Coffè Break itinerante durante le attività.

20.00

- Alla scoperta della Foliage:

€

10.00

TREKKING/MTB VARIO LIVELLO:
- Tour del Lago: € 20.00
- Dal Bosco al Villaggio: € 10.00
- Escursione e-bike (varia in base al percorso) :
- Tour in quota:

- Visite Aziende agricole o Fattorie didattiche dove

- Gadget di benvenuto;

20.00

€

20.00/

€

35.00 (e-bike)

€

30.00 /40.00

(e-bike,

bastoncini da trekking, mtb);

- Ingresso Centri Visita e Giganti della Sila;

- Tradizioni e Villaggi rurali:

e

comprendono:

15.00

35.00

- Escursioni in kayak:
- Tour in Barchetta:

€

Le tariffe s'intendono per pesona (soggette a riduzioni

CONTATTI: 3285786071/3287325133
ilchioscorossolorica@gmail.com
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ilchiosco.rosso/

SITO INTERNET
www.ilchioscorosso.it

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/il chiosco_rosso/

IL CHIOSCO ROSSO CENTRO ESCURSI ONI STI CO
LORICA - SILA

