
 

SAGRE D'AUTUNNO AL PALUMBOSILA 

                          DA GIOVEDÌ 31 OTTOBRE  A DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 
 

Allegria è la parola d’ordine durante i soggiorni al Palumbosila. La nostra equipe, infatti,  
offre un ventaglio di attività che coprono le esigenze dei grandi e dei piccoli ospiti del 
nostro villaggio. 
In aggiunta alle normali attività di animazione quali il cabaret, i giochi, lo sport, gli spettacoli 
ed il miniclub, che vi terranno piacevolmente impegnati dalla mattina sino alla sera., l’equipe,  
mirabilmente guidata dall’ormai noto “Peppone”, si occupa anche di attività a contatto con la 
natura organizzando una serie di escursioni lungo gli itinerari più suggestivi della Sila. 
Grande spazio è concesso ai “Peccati di Gola” con una serie di Sagre che permetteranno a 
tutti di conoscere i piatti tipici della zona e molto molto di più.   

programma dettagliato:  
Anche quest'anno si rinnova il consueto appuntamento autunnale al Palumbosila.  

Vi ricordiamo le iniziative più importanti: 

XXIX^ EDIZIONE MOSTRA MICOLOGICA - Il Villaggio Palumbosila, organizzerà presso la SALA CONVEGNI la 

tradizionale mostra micologica, con i vari esemplari di funghi tipici dei boschi silani.  Tantissime le sezioni della mostra: i 

funghi da ridere, i funghi in cucina, norme comportamentali sulla raccolta dei funghi, i fughi secondo la legge ........ 

GARA DEL FUNGO: SABATO 2 novembre si svolgerà nei boschi del Palumbosila, la tradizionale “GARA DEL FUNGO“. Una  

attenta ed esperta giuria, aggiudicherà il premio per il fungo migliore. I funghi devono essere consegnati per la valutazione 

della giuria tecnica entro e non oltre le 12:00, presso la SALA CONVEGNI. Per informazioni rivolgersi all’ufficio animazione 

( Peppe , 3473831275)  

SAGRE – Una sagra al giorno toglie il medico di torno! Ogni giorno il Villaggio Palumbosila organizzerà una sagra a base di 

prodotti tipici... da non perdere! 

La  partecipazione è gratuita per i tesserati del Palumbosila. 

CUCINA TIPICA - In questo periodo tutti i ristoranti del villaggio proporranno piatti tradizionali a base di funghi, patate 

e cinghiale. Un'occasione da non perdere per tutti i buongustai! 

ESCURSIONI - Per tutto il periodo delle sagre il prof. Chiodo, con l'associazione Silambiente, organizzerà passeggiate ed 

escursioni nei boschi. Gli itinerari proposti vi consentiranno di visitare le località più suggestive del territorio, totalmente 

immersi nella natura incontaminata. Per informazioni rivolgersi all’ufficio animazione presso la multiproprietà (tel. 

347.3831275 Peppe). 

Per le escursioni a cavallo rivolgersi al maneggio del Palumbosila (tel. 320.8240336). 

ANIMAZIONE - L'équipe animazione del Palumbosila vi aspetta tutti i giorni presso la multiproprietà con tornei, balli di 

gruppo, giochi e tanto altro ancora... 

SPETTACOLI SERALI - ...e la sala convegni, il divertimento continua con cabaret, musica, danza...  

PIANOBAR: per gli amanti della musica , tutte le sere si balla  al  piano-bar,   

SEGGIOVIA - Gli impianti di risalita ed il bob resteranno aperti per tutto il periodo. Sarà inoltre possibile pranzare 

presso il rifugio, dove potrete assaporare i gustosi cibi ala brace ed i tipici piatti dei boscaioli.  

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE MANIFESTAZIONI VERRA’ AFFISSO NEI 

RESIDENCE E NELLE BACHECHE DEL VILLAGGIO 


