
INFO E PRENOTAZIONI TEL. 338-2333888 (ANCHE WHATSAPP)
EMAIL: pollinoacquatrekking@gmail .com

PARTENZE ESCURSIONI VIGGIANELLO (PZ) O ROTONDA (PZ)

INFOPOLLINO
CENTRO

ESCURSIONI
attività invernali  2023

CIASPOLATA PER TUTTI
Ciaspolata facile in ambiente innevato sulle tracce
della fauna selvatica. Adatta a tutti, soprattutto a
famiglie e bambini. 
DOPO LA CIASPOLATA DIVERTIMENTO CON PADELLE
E SLITTINI
Costo 20,00 euro adulti, 10, 00 euro bambini
(noleggio ciaspole, bastoncini e  slittini incluso) 

CIASPOLATA PANORAMICA 
Ciaspolata di media difficoltà della durata di circa 2/3
ore. Si attraversano boschi di faggio per raggiungere
punti panoramici dove poter ammirare le cime del
massiccio del Pollino. 
Costo 20,00 euro a persona, noleggio ciaspole e
bastoncini incluso

CIASPOLATA DEGLI DEI 
Ciaspolata giornaliera impegnativa di 12 km fino a
raggiungere i Pini Loricati.  Si richiede discreto
allenamento. L’escursione si terrà al raggiungimento di
almeno 4 partecipanti)
Costo 30 euro a persona, noleggio ciaspole e
bastoncini incluso 

CIASPOLATA AL TRAMONTO
Ciaspolata facile o di media difficoltà per raggiungere
un punto panoramico dove poter osservare il
tramonto. Rientro con le lampade frontali. Durata 2,5
ore circa
Costo 20,00 euro a persona, noleggio ciaspole,
lampade frontali e bastoncini incluso



Le escursioni si svolgono in montagna. Per raggiungere le località di
partenza si seguirà la guida con le proprie auto.  E'  obbligatorio dotare
le auto di gomme termiche o catene a bordo;
Dotarsi di abbigliamento idoneo: scarpe da trekking o scarponcini da
montagna, guanti, cappell i ,  giacca a vento, pile, pantaloni termici;
La guida può valutare in qualsiasi momento, causa condizioni climatiche
avverse o impraticabil ità delle condizioni stradali, i l  cambio
dell ' it inerario o la sospensione dell 'attività
Le attività che si svolgeranno con padelle e sl ittini sono a proprio rischio
e pericolo. Infopoll ino mette a disposizione semplicemente l 'attrezzatura
e declina di conseguenza ogni responsabil ità. 
Essere in buone condizioni fisiche ed avere un adeguato allenamento e
le appropriate conoscenze tecniche che consentano di affrontare le
difficoltà del percorso previsto dall ’escursione;
Durante lo svolgimento dell ’escursione attenersi alle disposizioni delle
guide, tenere un comportamento responsabile, prudente, collaborativo e
rispettoso verso la guida e tutti i  partecipanti;
Seguire la guida e non allontanarsi mai dal gruppo, in caso di
allontanamento comunicarlo alla guida; 
Le coperture assicurativa operano esclusivamente nei confronti dei
clienti che seguono le indicazioni della guida;
Al momento della partenza per l ’escursione la guida responsabile ha la
facoltà di escludere partecipanti ritenuti non idonei per alcuni percorsi
particolarmente impegnativi;
Le attività di InfoPoll ino Centro Escursioni, coerentemente alla loro
natura, pongono i partecipanti di fronte a rischi e pericoli inerenti la
pratica dell ’escursionismo, del trekking e di altre attività affini in
montagna. È pertanto fondamentale conoscere i propri l imiti ,
consapevoli che la sicurezza non può essere delegata, ma va assunta
come responsabil ità individuale; 
I terreni e gli ambienti naturali dove si svolgono le attività possono
essere scivolosi e nascondere insidie tipiche della montagna;
Le escursioni iniziano ed hanno fine nel momento in cui comincia e
termina i l percorso a piedi;
L’ inosservanza dei suddetti obblighi comporta una non responsabil ità
dell ’organizzazione; 
La prenotazione rende effettiva la presa visione dell ’ informativa 

 

INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA


