
                           

 

 

N° 024 del 06/03/2015 
 

WEEK-END IN SILA: 17/19 APRILE 2015 
 

 

 
AEROSTELLO A. M. 

Montescuro Silano (CS) 

 

 
 

 

 

 

 

Ven. 17  Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T.. Sosta in autogrill a 

Pizzo per il pranzo libero. Arrivo all’Aerostello A. M. di Montescuro Silano (m. 1633 

s.l.m.), sistemazione nelle camere riservate. Cena, intrattenimento e pernottamento. 

Sab. 18 Dopo la 1^ colazione escursione nel Parco Nazionale della Sila. Visita guidata 

all’affascinante e vasto Museo Naturalistico con la riproduzione di ambienti naturali 

con lupi, cervi, uccelli rapaci, cerbiatti. A seguire passeggiata guidata nel parco per 

ammirare la flora e agli avvistamenti degli animali. Al termine pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio visita guidata di San Giovanni in Fiore. Visita del centro storico, il museo 

dell’arte contadina, il settecentesco Palazzo Lopez, l’Abbazia Florense del 1200, visita 

delle botteghe. Al termine rientro in hotel, cena, intrattenimento e pernottamento. 

Dom. 19 Dopo la 1^ colazione visita libera di Camigliatello Silano, suggestiva località montana con 

le caratteristiche botteghe. Possibilità di partecipare alla SS. Messa. Al termine 

pranzo a base di prodotti biologici nel caratteristico ristorante dell’Azienda Agricola 

Fattoria Biò. Visita guidata alle stalle e dimostrazione della mungitura e della 

produzione del formaggio con possibilità d’acquisto. Nel pomeriggio sistemazione in 

pullman e partenza per il rientro a Palermo. Arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione adulti in doppia p.p. ……………………………………… € 145,00 

Bambini 2/6 anni a letto con i genitori no posto pullman…………………… € 140,00 

3°/4° letto bambini 7/12 anni………………………………………………………………… € 120,00 
 

La quota comprende: pensione completa bevande incluse dalla cena di venerdì 17 al pranzo di 

domenica 19 aprile c/o l’Aerostello dell’Aeronautica Militare di Montescuro Silano (CS); pullman a 

disposizione per tutta la durata del week end; visite ed escursioni come da programma; 

intrattenimento serale; assicurazione Europe Assistance; spese gestionali e di servizio. 

  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                      F.to Il Presidente 

                                                                                                             (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

