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Un’avventura … nel parco nazionale del Pollino! 

Rafting, trekking fluviale e canyoning vi aspettano sul fiume Lao… attività fluviali di 

livello medio-basso adatti a tutti, bambini e ragazzi al di sopra di 14 anni con buona 

acquaticità. 

Uno scenario suggestivo, un tragitto selvaggio e incontaminato tra le Gole del fiume 

Lao.. una breve vacanza all’insegna del divertimento in un affascinante e naturalistico 

paesaggio. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE RAFTING CANYONING RAFYING + CANYONING  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno 
solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 119 € 103   € 162   

Soci CRA FNM € 132   € 112   € 182   

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e 
consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 152      € 132     € 202   

Le quote non comprendono il costo del viaggio in treno a/r Indicazioni TRENO viaggio A/R  
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� La prenotazione del viaggio a/r in treno è a carico del socio. 
 

Partenza 25 Maggio 2018 

ore   7:00   FRECCIAROSSA 9607    Milano C.le – Napoli C.le (arrivo alle 11:20) 

ore 11:45   INTERCITY 551                Napoli C.le – Scalea (arrivo alle 14:07) 

 

Ritorno 28 Maggio 2018 

ore 14:38   Regionale 2430                  Scalea – Napoli C.le (arrivo alle 17:40) 

ore 18:00   FRECCIAROSSA 9558    Napoli C.le – Milano C.le (arrivo alle 22:40) 

Contattare anticipatamente il Responsabile di Sezione per prenotazione e acquisto del 

biglietto affinché si riesca a viaggiare tutti insieme mantenendo il gruppo unito 

(anche per possessori di CLC): 

Massimo Mingolla -  cell. 3282166750 - montagna@crafnm.it 
 

Biglietti disponibili a € 110 a/r (aggiornato al 14/02/2018) fino ad esaurimento offerta 
 

� Il CRA FNM non risponde di eventuali rimborsi viaggio a/r in caso di annullamento iniziativa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quota di partecipazione comprende: 

- I transfer dalla stazione di Scalea al Camp e viceversa, transfer all' arco magno, eventuali transfer      

dagli appartamenti al Camp (vedi nota n.6) e viceversa. 

- 3 pernottamenti in tenda (già allestita nel Camp Rafting Lao a Papasidero – CS); 

- 3 cene con bibite incluse, 1 merenda; 

- Attrezzature (sia per Rafting che per Canyoing); 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Viaggio a/r in treno; 

- Pranzi, colazioni,  

- Quota alloggio in appartamento (45€ per 3 notti da pagare in loco); 

- Quota per la visita delle Grotte del Romito descritte nel programma (circa 3,5 €) 

- Tutto ciò non indicato nella “La quota di partecipazione comprende”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Un’esperienza nel cuore del Parco Nazionale del 

Pollino, divenuto nel 2015 patrimonio 

dell'UNESCO, condiviso dalle province di Potenza, 

Matera e Cosenza è il parco naturale più grande 

d'Italia e prende il suo nome dal Massiccio del 

Pollino. Dal monte Pollino nasce il fiume Lao, che 

grazie alla sua portata d’ acqua, una delle 

maggiori nel sud Italia, permette di svolgere 

diverse attività tra cui rafting e canyoning. 

 Molti istruttori di queste discipline, provenienti 

da tutto il mondo, vengono qui a lavorare per la 

bellezza del paesaggio e per le acqua cristalline, per non parlare dei suoi 27 km no stop di discesa. Il 

Lao inoltre, dà il nome alla Riserva naturale Valle del Fiume Lao, appunto, che fa parte del comune di 

Papasidero (CS), fu istituita nel 1987 all'interno del parco nazionale . Nel territorio del comune di 

Papasidero, si trova anche la magnifica Grotta del Romito. L'importanza del sito di Papasidero a 

livello europeo è legata all'abbondanza di reperti paleolitici, che coprono un arco temporale compreso 

tra 23.000 e 10.000 anni fa ed hanno consentito la ricostruzione delle abitudini alimentari, della vita 

sociale e dell'ambiente, dell'Homo sapiens.  
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PROGRAMMA 
 

VENERDI 25 MAGGIO 2018 
-ore   6:30 Ritrovo presso l’atrio che precede l’ingresso ai binari della stazione di Milano Centrale; 

-ore   7:00 Partenza treno da Milano C.le. 

-ore 14:09 Arrivo a Scalea (CS). 

  

� Una navetta privata e il sig. Robert Russo ci attenderanno per una visita lungo il sentiero che ci  

 porterà alla magnifica spiaggia dell’Arco Magno. 

 A disposizione qualche ora per il relax e la balneazione nelle acque cristalline del Mar Tirreno. 

 

 

� Transfer  

al Camp Rafting Lao a Papasidero (CS). 

Cena con pizzata. 

 

 

� Pernotto in tenda (fornite dal centro)  

e/o trasferimento agli appartamenti. 
 
 
 
 
 

SABATO 26 MAGGIO 2018  
 

 

� ore 10:00 escursione di Canyoning.  

 

 

 

 

� Cena presso agriturismo “Al Verneto” che 

include antipasto, primo piatto, grigliata di carne,  

dolce, acqua e vino. 

 

 
� Trasfer al camp e/o appartamenti. 

 

 

Magno 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

DOMENICA 27 MAGGIO 2018  

 
� non stop di Rafting con merenda offerta dal camping 

durante la discesa;  

� Cena con barbecue presso il camp rafting che include 

antipasto, grigliata di carne con contorno, dolce, acqua e 

vino; 

� Trasferimento al camp o agli appartamenti. 
 
 
 
LUNEDI 28 MAGGIO 2018 
 

� ore   7:30 colazione e inizio passeggiata Trekking e visita alla Grotta del Romito.  

� ore 13:30 Transfer alla stazione di Scalea;  

� ore 14:38 Partenza da Scalea col treno Regionale 2430; 

� ore 22:40 Arrivo previsto a Milano C.le. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Info sul CAMP: 

Il camp è situato in un' area verde a ridosso del fiume Lao. L'area è dotata di reception, spogliatoi, 

bagni e docce calde Wi-Fi ed è attrezzata con barbecue ed uno spazio per campeggiare in tenda. All’ 

interno si trova anche il bar dove è possibile fare colazione e mangiare ottimi panini con prodotti locali. 

Inoltre la struttura offre la possibilità di praticare altri sport come parapendio, quads, passeggiate a 

cavallo, kayak e orienteering. 

Per chi non volesse soggiornare in tenda, è possibile optare per la casa in paese con tutti i confort 

possibili, distante 700m dal camp con servizio gratuito della navetta da/e per il camp. 
 

Informazioni Utili e Avvertenze: 

nota 1) Cosa portare per il pernottamento nelle tende del camp: 

• materassino/stuoia/altro per dormire; 

• sacco a pelo per la notte; 

• scarpe da tennis di ricambio. 

nota 2) Il giorno della partenza da Milano si consiglia di indossare il costume per essere più rapidi e 

conformi al luogo di destinazione prevista nel programma.  

nota 3) La scelta della modalità di pernottamento e dell’attività da svolgere sono vincolate dalle quote 

da voi prescelte all’atto dell’iscrizione. L’attività scelta dall’iscritto resterà a carico dello stesso 

anche se non svolta, salvo se è l’organizzatore a richiederne l’annullamento. 

nota 4) Cos'è Il Canyoning? E’ un'escursione acquatica a piedi e a nuoto. Salti e scivoli su rocce in 

piscine naturali con l'utilizzo di corde e imbracature per il superamento di particolari dislivelli.  

            A chi è rivolto? Non é richiesta alcun tipo di esperienza per gli sportivi acquatici e dunque 

adatto a tutti. 

nota 5) Cos’è Il Rafting discesa tratto non-stop?  

            TRATTO ALTO (partenza: Laino Borgo - arrivo: Grotta del Romito) + DISCESA CLASSICA 

(partenza: Grotta del Romito - arrivo: Papasidero) in una unica discesa NON STOP. 

Come si svolge: Ore 09:00 circa: appuntamento presso la base. Consegna attrezzatura tecnica 

e partenza per il luogo di imbarco. Ore 11:00: imbarco e rafting da Laino Borgo-Papasidero.  

Ore 17:00 circa: sbarco presso la nostra base a Papasidero e poi doccia calda. 

Cosa serve: scarpe da ginnastica bagnabili, t-shirt in materiale tecnico o capilene, costume da 

bagno, telo da mare, necessario per doccia. 

nota 6) Il centro offre la possibilità di pernottare in appartamenti in condivisione, a poche centinaia di 

metri dal Camp, al costo di 45€ per 3 notti da pagare in loco. 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE  
COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 034/2018  - “RAFTING, CANYONING E TREKKING sul fiume LAO (CS ) ” –  
dal 25 al 28 maggio 2018  

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

Nome Socio Sezione Rafting no stop Canyoning Rafting+Canyoning 

        

        

        

        

    Nome Socio CRA Rafting no stop Canyoning Rafting+Canyoning 

        

        

    Nome Iscritti Fitel Rafting no stop Canyoning Rafting+Canyoning 

        

        

        

        

 

 Alloggio appartamento 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 09/05/2018 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 

 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


