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1° GIORNO -  LAINO CASTELLO
Arrivo con mezzi propri nel Parco Nazionale del Pollino, a
Laino Borgo (CS). Incontro con il PTL e sistemazione nelle
camere riservate presso Palia’s Hotel 3 stelle. Visita
guidata di Laino Castello (CS), un paese antichissimo
abbandonato nel 1982, con i ruderi del castello feudale e
dal quale si gode uno scenario suggestivo con vista sulle
gole del Lao. Pranzo con degustazione di prodotti tipici e
locali presso Agriturismo “La Quiete del Vecchio Pino” per
ritrovare i gusti e i sapori di un tempo. Tra immense opere
dell’uomo e piccoli borghi tipici della Calabria, ritroverete
quello stile di vita che, pur abbracciando la modernità,
ricorda i costumi e le usanze dell’antica civiltà contadina,
ormai accantonata quasi dappertutto. Possibilità
facoltativa: visita all’Ecomuseo di Rotonda, realizzato
presso il complesso Monumentale Santa Maria della
Consolazione a Rotonda (PZ). Cena e pernottamento 

2° GIORNO - MONTE POLLINO   Giardino degli Dei
Dopo Colazione partenza per l'escursione sul monte
Pollino, per vivere una giornatacompletamente immersa
nella natura e interamente svolta in montagna (quota
1900 m). L’escursione, con guida, prevede un trekking per
raggiungere il famoso Giardino degli Dei. Siamo nel
vero e proprio regno dei pini loricati, forse l’ambiente
naturale più bello e affascinate di tutto il Parco del
Pollino. 

Partendo da Colle Impiso si passa per l'ampia conca dei
Piani di Pollino per arrivare al "Giardino degli Dei”, un vero
giardino naturale con gli esemplari di pino loricato più
sontuosi e vetusti del parco, quasi millenari. Al cospetto di
questi giganti millenari si avverte forte la sensazione di
annullamento del tempo. Pranzo al sacco fornito
dall’hotel. Durante il percorso si possono ammirare
esemplari secolari di faggio, praterie ricche di fioriture,
soprattutto in primavera, sorgenti d’acqua e ruscelli.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 Giorno - Sport e natura, Rafting Fiume Lao
Colazione e ritrovo presso il centro
Pollino Rafting a Laino Borgo in C.da Petroso. Le nostre
guide altamente qualificate vi accompagneranno in una
spettacolare avventura. È possibile scegliere tra diversi
pacchetti per tutti i gusti e le età: Soft rafting: Semplice,
divertente, è il percorso pensato per tutti a partire dai
quattro anni e per coloro che preferiscono sperimentare
un’attività come il rafting e vivere il fiume Lao in modo
soft. Un percorso di circa 4 km molto didattico dove le
caratteristiche del corso d’acqua, non impetuoso,
permettono di apprezzare la natura ed il territorio
circostante. Rafting Gole del Lao: da 14 anni, rafting lungo
le rapide del fiume Lao, alla scoperta di una natura
selvaggia ed incontaminata attraverso uno dei canyon
più affascinanti d’Europa, un’esperienza unica e alla
portata di tutti. Cascate e ruscelli fanno da cornice a tutto
il percorso rendendo l'esperienza indimenticabile.
Pranzo presso struttura in riva al fiume con area verde
con grigliata ricca di prodotti locali. Fine servizi e rientro
per i luoghi di provenienza.

Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Tra le vette del
Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del Tirreno e dello Jonio, lungo
il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell'Orsomarso, la Natura e l'Uomo intrecciano millenari
rapporti che il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, conserva e tutela sotto il suo emblema, il pino
loricato. L'intera zona, sottoposta a speciale tutela, ai sensi della Legge quadro n.394/1991 sulle aree protette, è
costituita dai Massicci del Pollino e dell'Orsomarso. È una catena montuosa dell'Appennino meridionale, a
confine tra la Basilicata e la Calabria. Ha vette tra le più alte del Mezzogiorno d'Italia, coperte di neve per ampi
periodi dell'anno. Dalle sue cime, oltre i 2200 metri di altitudine sul livello del mare, si colgono, ad occhio nudo,
ad ovest le coste tirreniche di Maratea, di Praia a Mare, di Belvedere Marittimo e ad est il litorale ionico da Sibari
a Metaponto

PROGRAMMA DI VIAGGIO

POLLINO GIARDINO DEGLI DEI 
DURATA:  3 GIORNI-  2 NOTTI / PARTECIPANTI: MINIMO 4
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA .



NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
hotel 3 stelle ,oppure in  L’albergo Diffuso, Il Borgo Ospitale si sviluppa all’interno del centro storico di Rotonda,
, come progetto culturale che si propone, nel suo insieme, di ridare valore all’identità storica del luogo. Le
esperienze possibili nelle nostre strutture sono orientate alle tradizioni locali, ai vecchi mestieri, ai sapori della
cucina popolare. Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione al meteo della giornata.

LA QUOTA INCLUDE:
, sistemazione, mezza pensione dalla cena del primo giorno, pasti menzionati nel programma di viaggio. 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
Arrivo a destinazione Trasferimenti in loco con mezzi privati ,biglietti d'ingressi dove previsti .N.B. Per
l’attività di rafting la quota comprende: attività fluviale, i trasferimenti, le attrezzature per effettuare l'attività,
guida, assicurazione, docce e servizi. Mance,extra a titolo personale e tutto quanto non menzionato ne "la
quota include"

INFO E PRENOTAZIONI
NOME: Giuseppe Rizzo
TELEFONO: +39 348 51 16 218
MAIL:
BOOKING@2GTOUROPERATOR.COM 

www.2GTOUROPERATOR.COM

da Aprile 
a Ottobre 

su richiesta

Quotazione e disponibilità su richiesta 




