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WEEKEND AVVENTURA 

 
Un'avventura meravigliosa nel Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. Concediti un 
weekend divertente con attività all'aria 
aperta alla portata di tutti, e rilassati al 
Rifugio Cupi dove regna la tranquillità e dove 
ti faremo gustare i piatti tipici di questi monti. 

Durata 2 giorni 
Trattamento: mezza pensione 
Attività: rafting, parco avventura 
Difficoltà delle attività: adatto a tutti 
Quando: weekend da aprile ad ottobre di 
ogni anno 
Dove: Biselli di Norcia, Cupi, Lago di Fiastra 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Il sabato, verso le 12.45 arrivo al Centro 

Rafting di Biselli di Norcia. Dopo una breve 

lezione da parte delle guide si scende lungo 

il fiume Corno a bordo di un gommone. Le 

guide impartiranno gli ordini che 

l'equipaggio dovrà eseguire. L'attività dura 

circa 2 ore. 

Al termine, ci si trasferisce con la propria 

auto al Rifugio Cupi (Visso, MC), e si 

sistemano i bagagli nella propria camerata 

(supplemento di 8 € a testa per camera 

doppia con bagno). 

La cena è a base di prodotti tipici e menu 

locali. Compresi nel prezzo: un primo, un 

secondo, un contorno e ¼ di vino a testa. 

La domenica mattina colazione al Rifugio e 

alle 9.30 trasferimento al lago di Fiastra 

presso il parco avventura con percorsi 

acrobatici sospesi sopra gli alberi, come il 

ponte tibetano, ponte scimmie, e altri e 

teleferica finale di 130 metri che attraversa il 

lago.  

Al termine delle attività ci si può rilassare 

sulle sponde del lago e fare un bagno 

rilassante (da luglio a settembre). 

PREZZO 

adulti 99 €, bambini 63 €  
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WEEKEND 

SOPRAVVIVENZA 

 

Fine settimana intenso di attività all’aria 

aperta, con discesa rafting sul fiume Corno, 

orienteering (caccia al tesoro) con mappa e 

bussola alla ricerca delle lanterne nascoste, 

percorsi sospesi sopra gli alberi con 

attraversamento del lago di Fiastra in 

teleferica e gara di tiro con l’arco. Pernotto e 

mezza pensione al Rifugio Cupi a 1.000 m di 

altitudine. 

Durata 2 giorni 
Trattamento: mezza pensione 
Attività: rafting, orienteering, parco 
avventura, tiro con l’arco 
Difficoltà delle attività: adatto a tutti 
Quando: weekend da aprile ad ottobre di 
ogni anno 
Dove: Biselli di Norcia, Cupi, Lago di Fiastra 

 

 

PROGRAMMA 

Sabato pomeriggio ritrovo presso il Centro 

Rafting a Biselli di Norcia alle ore 15.30, e 

discesa in gommone alla scoperta delle Gole 

di Biselli. 

Al termine, ci si trasferisce con la propria 

auto al Rifugio Cupi (Visso, MC), e si 

sistemano i bagagli nella propria camerata 

(supplemento di 8 € a testa per camera 

doppia con bagno). 

La cena è a base di prodotti tipici e menu 

locali. Compresi nel prezzo: un primo, un 

secondo, un contorno e ¼ di vino a testa. 

Domenica mattino colazione e 

trasferimento al lago di Fiastra 

Si inizia con l’orienteering (caccia al tesoro) 

con mappa e bussola alla ricerca delle 

lanterne; al termine si inizia il percorso 

avventura con percorsi sospesi sopra gli 

alberi (ponte tibetano, ponte scimmie, 

tirolese, e altri) e attraversamento finale del 

lago in teleferica; al termine gara di tiro con 

l’arco. Il pranzo è libero 

 

 

PREZZO 

adulti 108 €, bambini 76 €
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VACANZA NEL PARCO “3 

GIORNI DI AVVENTURE” 

 

Prenditi una vacanza di 3 giorni nel Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini a meno di 50 € 

al giorno con attività nella natura (rafting, 

parco avventura e tour naturalistico in barca), 

con trattamento mezza pensione al Rifugio 

Cupi a 1.000 m di altitudine. 

Durata 2 giorni 
Trattamento: mezza pensione 
Difficoltà delle attività: adatto a tutti 
Quando: dal 1° al 31 luglio con arrivo al 
rifugio escluso nei giorni di venerdì e sabato 
Dove: Biselli di Norcia, Cupi, Lago di Fiastra 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Sono incluse le seguenti attività da svolgere 

nel corso del soggiorno: 

Discesa di rafting in gommone al 

Centro Rafting di Biselli di Norcia alla 

scoperta delle Gole di Biselli. Durata di 2 

ore. 

Ingresso al Parco avventura del lago di 

Fiastra con percorsi sospesi sopra gli 

alberi (ponte tibetano, ponte scimmie, 

tirolese, ed altri) e attraversamento finale 

del lago sulla teleferica di 130 metri. 

Tour naturalistico in barca sul lago di 

Fiastra immerso tra le montagne. 

Alloggio al Rifugio Cupi (Visso, MC), con 

pernotto in camerata (supplemento di 8 € a 

testa per camera doppia con bagno). 

La cena è a base di prodotti tipici e menu 

locali. Compresi nel prezzo: un primo, un 

secondo, un contorno e ¼ di vino a testa. 

Durante il soggiorno si possono visitare 

borghi e cittadine d'arte come Norcia, Visso, 

Castelluccio, Camerino, o rilassarsi al lago di 

Fiastra anche con bagni rilassanti (da luglio a 

settembre). 

PREZZO 

adulti 149 €, bambini 95 €  
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WEEKEND FAMIGLIA 

 

Un weekend insieme ai tuoi figli pieno di 

attività all’aria aperta: rafting, parco 

avventura, tiro con l’arco. Mezza pensione al 

Rifugio, nel piccolo borgo di Cupi, tipico per 

gli allevamenti di pecore e mucche, i 

formaggi ed il relax.  

Durata 2 giorni 
Trattamento: mezza pensione 
Difficoltà delle attività: per bambini da 7 anni 
in su con altezza minima di 1,5 metri  
Quando: weekend da aprile ad ottobre di 
ogni anno, esclusi dal 10 al 24 agosto 
Dove: Biselli di Norcia, Cupi, Lago di Fiastra 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

Si arriva il sabato al Centro Rafting di Biselli 

di Norcia. Dopo una breve lezione da parte 

delle guide ci si imbarca su un gommone 

per scendere sul fiume Corno per una 

discesa divertente e naturalistica. L'attività 

dura circa 2 ore. 

Al termine, ci si trasferisce con la propria 

auto al Rifugio Cupi (Visso, MC), e si 

sistemano i bagagli nella propria camerata 

(supplemento di 8 € a testa per camera 

doppia con bagno). 

La cena è a base di prodotti tipici e menu 

locali. Compresi nel prezzo: un primo, un 

secondo, un contorno e ¼ di vino a testa. 

La domenica mattina, dopo la colazione, ci 

si trasferisce al lago di Fiastra presso il parco 

avventura dove si inizieranno i percorsi 

sospesi sopra gli alberi, facili e divertenti, 

come il ponte tibetano, il ponte scimmie, e 

altri e la teleferica finale di 130 metri che 

attraversa il lago. Terminato il percorso si 

effettua la prova di tiro con l'arco. 

Al termine ci si può rilassare al lago e fare un 

bagno rilassante (da luglio a settembre). 

PREZZO  

285 € per 2 adulti e 1 bambino  

+ 1 bambino GRATIS 
(30 € per ogni bambino in più) 
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