
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattro  stagioni ………..un solo Parco 

 

PARCO NAZIONALE 

DEL POLLINO 

Vivi la tua vacanza in  

tutte le stagioni..nel 

 

www.htlmiramonti.it –htlmiramonti@tiscali.it 

www.parcopollino.it—ente@parcopollino.it 
www.guidaparcopollino.it-info@guidaparcopollino.it 



 

 

L’Hotel Miramonti si trova in una situazione 
strategica per le attività da svolgere nel 
Parco Nazionale del Pollino 
 

· Dista dall’uscita autostradale della 
SA/RC di Campotenese  8 Km 

· A 4 Km dall’accesso per Piano Rug-
gio, zona centrale del Massiccio del 
Pollino 

· A 3,5 km dal centro di Rotonda  
Sede dell’Ente Parco stesso 

· Dalla posizione panoramica in cui si 
trova, è utile la sua ubicazione per 
gli spostamenti nelle varie direzioni 
e posti da visitare come la Valle del 
Mercure, la Valle del Fiume Lao, il 
settore centrale del Parco, i Monti 
dell’Orsomarso, il settore orientale 
(Civita, Cerchiara di Calabria) 

 
      Ha una disponibilità di 60 posti 

letto, ampia sala ristorante, servizi 
· Cortesia,professionalità e semplici-

tà della famiglia Cavaliere che lo 
gestisce da anni, fanno si chè l’am-
biente sia molto accogliente e la 
cucina sia ottima con prodotti locali 

 
·  Negli anni ha ospitato vari gruppi 

associazionistici tra cui molte sezio-
ni del Club Alpino Italiano, acqui-
sendo una forte esperienza  

 
      Possibilità di nolo attrezzature quali 

racchette da neve, slittini, sci da 
fondo 

 

 

 

 

Escursioni 
 Passeggiate 

 Trekking 
 Visite guidate 

 Educazione Ambientale 
  Borghi e Centri Storici 
 Sagre e Feste Popolari 
 Santuari di Montagna 

 Comunità arbreshe 
 Siti archeologici 

 Arrampicata 
 Nordic Walking 
 Mountain Bike 

 Rafting 
 Canoa-Kayak 
 Torrentismo 
 Acqua-Trek 
 Ciaspolate 

 Sci da fondo 
 Fondo-escursionismo 

 Sci alpinismo 
 Le attività fino al punto 10 sono 

comprese nel servizio guida, le 
altre su richiesta 

Testi e foto sono a cura di Luigi Perrone  

E’ vietata qualsiasi riproduzione senza autorizzazione 

LE QUATTRO STAGIONI ATTIVITA’ STRUTTURA 

Autunno , la stagione dei colori accesi e dei 
frutti della terra 

Il  risveglio della Primavera in una esplosione 
di colori  per iniziare a camminare 

Albe e Tramonti infuocati per una Estate all’in-
segna di  una grande  gioia. 

Il piacere in Inverno di poggiarsi su una  
coltre bianca, respirando l’aria frizzante 


