
 

 

PROGRAMMA 
MERCOLEDI’ 8 

Arrivo a Potenza Picena e pernottamento presso hotel Torresi per centri EVO di Campania, Puglia e 
Basilicata. 

NOTA: Hotel Torresi -  Contrada Strada Regina, 60, 62018 Potenza Picena MC - Telefono: 0733 672676 

 

GIOVEDI’ 9 

Ore 9,00 – partenza Pullman da Hotel Torresi (meeting point ore 8:45) 

Ore 13:00 – pit stop a Verona per pranzo e ritrovo con centri EVO Sicilia 

Ore 18:00 (circa) – arrivo in Hotel 

Ore 19:30 /20:30 – Accesso libero al ristorante 

Ore 22:00 – Welcome e presentazione Evento (Zona Living Hotel) 

NOTA 1: per chi non arriva in pullman, check in dalle 14:00 e accesso libero alla SPA fino alle ore 20:00 

NOTA 2: per tutte le cene sono previsti menù gourmet da 4 portate e un mix di bevande incluse, sarà 
comunque possibile ordinare altre bevande a scelta a pagamento 

NOTA 3: Chi soggiorna al Crozzon, usufruirà della colazione e della SPA nel proprio Hotel, mentre le cene 
sono tutte all’Alpen Suite 

 

VENERDI’ 10 

Dalle 7:30 – colazione 

NOTA: troverete a tavola un form per scegliere il menù della cena 

Ore 9:30 – partenza a piedi per sala Convegni (10 minuti) 

NOTA: partire dall’hotel con abbigliamento e zaino pronto per escursione 

Ore 9:45 – Meeting Masters EVO 

Ore 11:15 – Escursione allo Chalet Montagnoli, Pranzo e rientro libero 

Ore 20:00 – Inizio Cena 

Ore 22:00 – Game Show con Alvin 

NOTA: SPA con accesso libero sempre aperta fino alle 19:30 



 

SABATO 11 

Dalle 7:30 – colazione 

NOTA: troverete a tavola un form per scegliere il menù della cena 

Ore 9:00 – Gruppo E-Bike: escursione al lago di Valagola, pranzo al rifugio “Palù della Fava”, rientro  

Ore 9:30 – Gruppo Trekking: escursione al lago di Nambino, pranzo al rifugio e rientro nel pomeriggio 

NOTA: per entrambe le escursioni, ritrovo nella hall 

Ore 20:00 – Inizio Cena 

NOTA: SPA con accesso libero sempre aperta fino alle 19:30 

 

DOMENICA 12 

Dalle 7:30 – colazione 

Ore 9:30 – Partenza Pullman per rientro  

Entro le ore 11:00 – check out (per tutti gli ospiti che non ripartono in pullman) 

 

 

 

CONSIGLI PER LE ESCURSIONI: 

Le escursioni programmate sono tutte estremamente semplici e non lunghe, consigliamo comunque: 

1. Vestirsi a strati 
2. Scarpe da Trekking o in mancanza Scarpe Running/Tennis (no sneakers) 
3. K-Way 
4. Copricapo 

 

 

Potenza Picena, 27 Agosto 2021 

 

 

 

 


