Cooperativa La Mulattiera
Presenta

Capodanno 2016
In Rifugio nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini
Ciaspole, Neve e Buona Cucina!
… e in più “Balla coi muli”, e a noleggio Sci escursionismo e Ciaspobob!
Ciaspole, neve , un Rifugio … e tanta voglia di divertirsi !
Questi gli ingredienti per un Capodanno “diverso” in un Rifugio nei Monti Sibillini.
3 giorni in immersione nella tranquillità dei Monti Sibillini, a due passi da Castelluccio di Norcia.
Una proposta per tutte le andature e per tutti i “gusti”: dagli amanti del paesaggio agli amanti
del “piatto”, e a chi non disdegna entrambi.
Le attività in programma sono di semplice fruizione e adatte a tutti, anche a chi non lo crede
possibile.
La montagna dei Sibillini , con la vicina Norcia, è rinomata per i prodotti tipici, che avremo
modo di assaggiare , tra l’una e l’altra attività : lenticchie, salumi, formaggi e … tartufo.
Il Nostro Rifugio, Colle Le Cese, è uno degli accoglienti Rifugi del Parco dei Sibillini. Situato a
1500 m slm ma comodamente raggiungibile in auto, è posto in posizione panoramica , ma
riparata , a bordo dei Piani di Castelluccio di Norcia, e nei pressi degli impianti di sci di Forche
Canapine. Tutte le camere sono dotate di bagno in camera. Due grandi sale e bar, con
notevole fornitura di grappe selezionate, una cucina robusta e saporita, condotta dall’ormai
famosa Amedea, ne completano l’offerta dell’ospitalità.
Diverse soluzioni per le camere:
- Camere matrimoniali 2 posti letto
- Camere familiari 4 posti letto
- Camere multiple tipo Rifugio Alpino (ma con bagno in camera)
Per ulteriori info sul Rifugio, indirizzo web www.rifugiocollelecese.it ,e Il Rifugio di Colle Le
Cese su Facebook (“Mi piace” per essere aggiornato sugli eventi del Rifugio).

Informazioni: www.lamulattiera.it, info@lamulattiera.it , Tel.: 0743 820051, Cell. 339 4513189 e 3201723752
Direzione Tecnica: Happy Donkeys Tour, T.O. , company Number 08725739

Programma Attività Gastronomiche e Serali
31
dicembre

1 gennaio

2 gennaio

3 gennaio

Arrivo al Rifugio nel pomeriggio/serata
Benvenuto del Rifugio
Presentazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e delle attività
Ciaspolata serale
Cenone e Festa con musica e speciale ciaspolata notturna dopo la mezzanotte
“Ciaspolata dal Rifugio al Monte Macchialta”
Passeggiata a piedi dal Rifugio con le ciaspole al Monte Macchialta, e discesa nel
Pian Piccolo. Molto bella e panoramica.
Durata: 4 ore Dislivello: 300 m
Difficoltà: E (facile)
Serata: A Scuola di Cucina da Amedea
Con la nostra sempre più celebre “dietologa specializzata”, in cucina, tra paste
fatte a mano e sughi vari.
Cena in allegria
“Ciaspolata in Val di Canatra”
Bella passeggiata tra gli spazi di Castelluccio di Norcia e i boschi di faggio della
Val di Canatra. Bellissimo paesaggio.
Durata: 4 ore Dislivello: 200 m
Difficoltà: E (facile)
Parte pomeriggio libera per eventuale discesa a passeggiata a Norcia
Cena tipica del Rifugio
Partenza dopo la colazione
Proponiamo, come attività EXTRA:
“Iniziazione allo sci da fondo escursionistico”
In compagnia di un istruttore, negli spazi panoramici nei pressi del Rifugio, una
giornata di approccio allo sci-escursionismo. La bellezza di questa disciplina è
che è possibile facilmente poi cimentarsi in itinerari su neve non battuta e di
moderato dislivello, quindi alla scoperta della natura dormiente nel suo manto
invernale, fuori dalle rotte consuete.

Soltanto il 3 dicembre: “Balla con i Muli”
h 10.30 : Escursione ono-gastronomica (enogastronomia in compagnia degli
asini, e non a base di asino …) con gli asini in Val Castoriana. Gli asini vengono
utilizzati per trasportare persone (a turno) e pesi. Nel corso dell’escursione,
visita ad azienda casearia con assaggi di formaggi locali.
Durata: 3-4 ore
Dislivello: 300 m
Difficoltà: E (facile)
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Prezzi per Ospitalità e Attività
L’offerta “Capodanno 2016” è comprensiva di 3 notti in mezza pensione presso il Rifugio di
Colle Le Cese. Durante le escursioni è inoltre previsto un pranzo/merenda.
Le Cese, e la quota per le attività escursionistiche da voi scelte.
La quota a persona differisce a seconda della soluzione scelta per i pernottamenti, se camera
doppia, camera quadrupla o camera multipla
Camera multipla

-

Camera familiare

-

Camera doppia

-

€ 220
per le
€ 260
per le
€ 300
per le

spese per Rifugio e pasti + quota Attività € 40
attività escursionistiche
spese per Rifugio e pasti + quota Attività € 40
attività escursionistiche
spese per Rifugio e pasti + quota Attività € 40
attività escursionistiche

La Quota “Ospitalità” e la quota “Attività Escursionistiche” insieme comprendono:
Tutte le attività descritte nei programma, compreso affitto materiali , Guida.
Mezza Pensione del Rifugio.
Le quote non comprendono:
Gli spostamenti in auto
Tutto quanto non specificato
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