Pagina
Foglio

Per il viaggiatore

ENTRA

Black 5 Florence

HOME

ITINERARI

30-11-2017

Data

PIUTURISMO.IT

STRUTTURE

OFFERTE

1/5
Per le strutture

FAQ

Collaborazioni
MENU

ITINERARI



Il glicine e la lanterna

UN VIAGGIO TRA PISTE DA SCI E SPA INCANTEVOLI #MONTAGNATOSCANA

MAPPA

Un viaggio tra piste da sci e spa
incantevoli #montagnatoscana
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Radiocampo WWF: Green week
con Radioimmaginaria

Il paradiso dell'Oasi WWF di
Bolgheri

Dal mare alla montagna:
vacanze in Basilicata

A cavallo! Ai Campi Junior WWF

Trekking a Cella Monte

La magia dei Monti Sibillini con
la neve

Brunico - Monte Samboch
2396m

Informazioni

Trekking in Sicilia sui Monti
Iblei

Il nostro viaggio inizia avvicinandosi nall'Abetone, cuna una pausa
scenografica e da brividi sul ponte sospeso di San Marcello Pistoiese:
227 metri di pnte in acciaio tenuto da cavi tutti da percorrere,
dondolando e immaginando quando lo si faceva per lavoro e non per

Le Riserve trapanesi ed il
Monte Erice

turismo.
La camminata di meno di 10 minuti è alla portata di tutti, portata
brividi si, quello certamente. E una buona scarica di adrenalina ci
vuole, prima di quelle che proverete sulle piste del comprensorio!
E dopo tanta fatica il primo dei tre assi di questa avventura: le
piste da sci dell'Abetone: dalla ovovia alla base si può salire fino al

Val di Luce Resort

Monte Santa Maria Tiberina, tra
storia e bontà
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rifugio Monte Gomito e scegliere due strade: la Val di Luce, dove poter
guardare il mare (giuro), o scendere di nuovo a valle lungo la
lunghissima pista rossa.
Nel dubbio le abbiamo fatte entrambe, con un livello di difficoltà
medio (nel caso della discesa in Val di Luce) e medio alto nella discesa
verso l'Abetone.
Con una seconda seggiovia in Val di Luce è è possibile raggiungerera

TAGS

ARTICOLI CONSIGLIATI

la partenza dell'ovovia,, punto in cui levarsi gli scii (ma tenere le
bacchette, vista l'alta pendenza) e risalire il costone alla sinistra
dell'arrivo della seggiovia: sotto un vento sferzante potrete scorgere
lo spettacolo della vista del mare e dell'Isola d'Elba

Natura protagonista nella
giornata dedicata alle Oasi
WWF

direttamente dalla pista. DIfficile resistere lungo a causa del vento
forte, ma incantevole da vedere. E la tranquilla e rilassata pista che vi
si aprirà davanti vi permetterà un po' di relax prima della discesa
finale.
Rientrati nel programma originario, e ringraziato l'ottimo FIlippo per il
supporto costante a tutti noi durante la discesa (l'abbiamo spremuto
ben oltra il previsto, e si è fatto in due, sportivo d'altri tempi), ci siamo

Aperitivo con WWF e
PiuTurismo, venite a
incontrarci!

preparati per la discesa finale ed il rientro all'ovovia, con una pista un
po' più difficile delle precedenti, con qualche muro dritto e ghiacciato,
idvertente e atimolante.
Altissima la soddisfazione quando si arriva in fondo, cuore a mille in
più di un'occasione.
Sempre in ambito sportivo siamo riusciti anche a partecipare ad una
bellissima iniziativa benefica a favore della lotta alla sla, a cui ho

5 marzo : Escursione Parco
Nazionale Appennino Lucano e
Oasi WWF Pantano di Pignola

dedicato subito una news qui. L'occasione ci ha portato sulle ciaspole,
all'interno dle primo pezzo di un lungo percorso nel faggeto.
Accompaganti dalle guardie forestali e dalle guide locali siamo andati
alla scoperta della stroia e dle territorio,
Scopri i Luoghi di PiuTurismo e
le sue mappe
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WWF Campi Junior: Scopri la
colonia 2.0
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Pasquetta nella foresta
Mercadante con il WWF

Settembre a Milano con il WWF

Visite guidate gratuite ogni
prima domenica del mese

Dormire
La base del tour è Sichi, incantevole e caldo resort vista vallata con un
incantevole spazio esterno (con camino) per gli aperitivi. E dopo un
lungo viaggio arrivare, potersi mettere al fresco con il loro bianco
locale buonissimo, a respirare aria pura riporta in pace con se stessi.
Ottima anche la cucina del ristorante, con colazioni accompagnate con

Appuntamento con l'Ufficio
Turismo del WWF: ogni
mercoledi alle 15 in diretta live

affettato locale e brioche sempre calde appena sfornate.

Mangiare
Assolutamente da provare, nell'incantevole borgo di Cutigliano (che
merita una lunga visita, con le sue chiesette incantevoli) trovate
nascosto in un angolo il Fagiolino: menù locale variegato e squisito, e
una lunga cena che non dimenticheremo. Facendo base in zona è tra i
posti da non perdere, a detta di tutta la valle.

Sui monti dell'Oasi aspettando
le stelle cadenti

Consigli in Zona
Un notevole lavoro architetonico, in grado di conciliare i 4 piani della
struttura tenendone alcuni parzialmente interrati (come quell
dedicato alla SPA), con tutte le parti esterne in legn scuro come nei

La prima cosa che attrae la vistla è la Piramide di cristallo: come
vedete dalle foto non eravamo per nulla entusiasti di star per socprire
cosa nascondesse....
Ma prima le camere del bellissimo resort: con un comfort di

Val di Luce Resort
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altissimo livello, totalmente domotiche, con singola o doppia
esposizione su una vista mozzafiato le camre vanno dalle piuccole per
coppie alle grandi per famigle con doppi servizi in camera (nascoisti
dietro ad una vetrata, molto scenografica come soluzione, oltre che
comoda) offrono soluzione per qualsiais tipo di viaggiaotre. Bellisismo
il pianobar, con un servizio impeccabile, e degno di nota il ristorante.
Spa
Il pezzo forte è la spa: la famosa piaramide è lo scenografico soffitto
della vasca idromassaggio calda emozionale. E tra le vasche
emozionali questa si, che possiamo definirla tale: l'apertura in 4 sensi
sulle montagne innevate rapisce lo sguardo e incanta,
Questa è seconda solo alla vasca esterna, all'aperto: acqua ancora più
calda, e la vista in diretta a contatto con la fresca aria di montagna. I
più audaci si alzano anche in piedi per godersi l'effetto della
differenza di temperatura.
Questi due ambienti, uniti a tutta l'offerta classica della spa,
permettono di godersi una pausa dopo aver sciato lunga e rilassante.
Man mano che il sole cala la piramide diventa blu, e osservare il
tramonto e i colori in quota, immersi in acqua calda si, è una
piacevolissima emozione.

Articolo e foto di Mauro Lattuada
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I LUOGHI DI WWF NATURE

Val di Luce Resort

