
Una giornata di svago outdoor nella stupefacente 
cornice della montagna di Frosolone. Siamo vicini al 
Lago delle Cannavine in zona Morge del Cavuto e qui 
abbiamo il nostro rifugio, la struttura dentro la quale 
poter mangiare, utilizzare i servizi igienici e trovare 
riparo da un eventuale cattivo tempo. Intorno a noi: 
pascoli, guglie rocciose, boschi di faggio, laghetti e 
numerose tracce di storia millenaria. 

Utilizzando come base logistica il Rifugio “Ar di 
Cosa”, il programma comincia dalla mattina con 
attività escursionistiche a piedi, in bicicletta ed 
esplorazioni in fuoristrada. 

Ci saranno 2 turni di 2-3 ore ciascuno per effettuare escursioni di trekking accompagnati da una esperta 
GAE (Guida Ambientale Escursionistica) e altri 2 turni di 3 ore ciascuno per visite guidate in fuoristrada 
su Colle dell’Orso e la Montagnola Molisana. 

Autonomamente si potranno effettuare stupende passeggiate nei 
dintorni del rifugio oppure noleggiare le nostre Mountain Bike (su 
prenotazione) per allontanarsi e raggiungere nuovi paesaggi.

L’organizzazione della MolExp realizzerà e coordinerà la logistica per 
l’intrattenimento di tutti i partecipanti e metterà a disposizione il 
rifugio con i servizi igienici, i tavoli e le panche, pulizia e raccolta 
rifiuti, prese per l’energia elettrica. Non provvederà alla 
somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari e per questo 
tutti i partecipanti dovranno organizzarsi autonomamente per il 
proprio bivacco. Facendone richiesta in fase di iscrizione, si potrà 
contribuire alla costituzione di un fondo cassa con il quale 
l’organizzazione provvederà ad acquistare prodotti alimentari locali 
e vettovagliamento utili alla preparazione del proprio Pic-Nic.

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE (prenotazione obbligatoria):
- Iscirzione e utilizzo giornaliero del Rifugio  €   7,00
- Trekking       € 10,00
- Jeep-Tour      € 20,00
- Noleggio Mountain Bike / Ora   €   5,00
- Fondo cassa     € 10,00

P.S. i bambini fino a 6 anni non pagano – da 7 a 12 anni, sconto del 20% su tutte le quote.
N.B. per dettagli consulta il sito.
 

PASQUA con i tuoi, PASQUETTA con... NOI
UNA GIORNATA SPARTANA ALL’ARIA APERTA DA VIVERE IN BELLA COMPAGNIA DI AMICI 

E NUOVI CONOSCENTI NELL’INCANTEVOLE SCENARIO DELLA

MONTAGNOLA MOLISANA

Rifugio
Ar di Cosa

Per maggiori info e prenotazioni:
Alessandro Colombo 347 7305781 - Michele Minotti 338 8123750
info@moliseexplorer.com

Si raccomanda la prenotazione obbligatoria entro il 30 Marzo 2018


