domenica 19 — sabato 25 agosto 2018

BASILICATA coast to coast

DIREZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI
“ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”

Dal Tirreno allo Ionio: Pollino, Dolomiti Lucane e Matera

Vacanza meravigliosa, mix trek-turismo per esaltare le risorse di una regione che
conosceremo nelle sue unicità, attraversandola completamente, in auto e sui sentieri!
Si comincia dal Golfo di Policastro, alte scogliere che precipitano sul mare blu: Sapri,
Maratea e il Cristo Redentore sino ai sabbiosi lidi di Scanzano Ionico, viviamo le località
più belle e rappresentative delle antiche terre dei Lucani. Escursioni e visite culturali,
tracce svevo-normanne e della Magna Grecia: godiamo un alternarsi di ambienti naturali,
contesti storici ed archeologici aiutati da guida naturalistica e turistica! Ai 2200 m. del
Parco Nazionale del Pollino coi monumentali endemici Pini loricati, le Dolomiti Lucane,
pinnacoli di arenaria che custodiscono Castelmezzano e Pietrapertosa, borghi tra i più
belli d’Italia e il Volo dell’Angelo, sospesi in cielo a una fune! Sassi di Matera Patrimonio
UNESCO, gravine e chiese rupestri nel Parco della Murgia Materana, Craco paese
fantasma e set cinematografico, il Castello del Malconsiglio sede della Congiura dei
Baroni, Metaponto e l’area archeologica.. Tra le piacevolezze della cucina mediterranea e
il calore genuino delle genti lucane, un’esperienza che rimane nell’anima..
PARTENZA: Dom en ica 19/08 Fano, Bar Poldo (V. S. Eusebio, 44) h 06.30; RIENTRO: Sabato 25/08, tarda serata

MEZZI: a uto p r opr ie o m in ibus in autogestion e tr a par tecipan ti.
DIFFICOLTA' ESCURSIONI: T/E (m edio -facili) trek alla portata di tutti, ascesa alla “Porta del Pollino” più impegnativa
MATERIALI UTILI: scarponi da trek con suola scolpita alti alla caviglia obbligatori, zain etto, B ORSA MORB IDA
(no trolley!), torcia elettrica, calze e pantalone da trek (leggero, comodo, lungo) cappellino antisole, abbigliamento a strati (maglia
intima, pile leggero, felpa), mantellina antipioggia, borraccia, occhiali protettivi e creme solari, costume, asciugamano, sandali da
scoglio/ciabatte, sali minerali, barrette energetiche, frutta secca
GUIDA NATURALISTICA AIGAE: “La Cordata” escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi
lacordataescursionismo@gmail.com - 348/0430358 | GUIDA TURISTICA della Regione Basilicata

QUOTA € 700 entro 20/07/18 | € 730 sino 10/08/18 | acconto € 300

quota comprende: 6 gg a 1/2 pensione, guida am bientale escur sionistica AIGAE, guida tur istica
Regione Basilicata su Matera e Dolomiti Lucane, itinerario in barca da Maratea, ingresso guidato Castello
Malconsiglio/Miglionico, competenze d’agenzia. Riduzioni per ragazzi sotto i 14 anni

19 - 25/08/2018 BASILICATA COAST TO COAST
Dal Tirreno allo Ionio: Pollino, Dolomiti Lucane e Matera

PROGRAMMA - ESCURSIONI - DETTAGLI
DOMENICA 19/08 – Viaggio e arrivo a SAPRI: cittadin a cam p an a al confin e con la B asilicata, elegante sito
turistico e Bandiera Blu, celebre per la spedizione di Carlo Pisacane del 1857 narrata da Luigi Mercantini (“La Spigolatrice di
Sapri”). Bagno alle Spiagge Oliveto e Cammerelle, libera camminata su lungomare e centro storico.
LUNEDI’ 20/08 – MARATEA: lungo giro in barca (3h30’) nel Golfo di Policastro col bar caiolo che ci
racconterà curiosità tra rade selvagge e anfratti rocciosi, tappa allo Scoglio dello Scialandro e statua della Spigolatrice, tuffi
immersioni bagni e snorkeling in un mare eccezionale!
Pomeriggio: camminata per Maratea (T/E; 2h30’), celebre per le sue 44 chiese, visita ai ruderi del Castello alla
Superior Maratea, insediamento antichissimo, verso i 650 m. slm al gigantesco Cristo Redentore e Santuario di S. Biagio.
Spostamento alla vicina RIVELLO, uno dei borghi più incantevoli di Lucania, che abbarbicato su una collina domina la valle del
Noce e le cime del M. Sirino (2005 m.): ricorda un presepe napoletano del ’700.. Trasferimento a Castelluccio Inferiore alle
pendici del Pollino
MARTEDI’ 21/08 – PARCO NAZIONALE POLLINO: l’area protetta più grande d’Italia, sul massiccio calabro-lucano che
abbraccia cime oltre i 2200 m. da dove si osservano Tirreno e Ionio, con tante forme biologiche rare e altrove sparite (avvoltoi
grifoni in cielo, lontre nei torrenti). Escursione da Colle Impiso alla Grande Porta del Pollino e Serra di Crispo, 2053 m.
(E, 4-5h, disliv. 500 m.). Osser viam o i “Patriarchi del Parco”, maestosi Pini loricati (Pinus leucodermis) stupendi relitti
glaciali derivati da mutazioni del Pino nero, alberi con corteccia che ricorda una corazza (lorica), presenti solo su alcuni rilievi
del Parco e in pochi distretti balcanici. Trasferimento nel materano
MERCOLEDI’ 22/08 – MATERA: SASSI e PARCO MURGIA MATERANA / CHIESE RUPESTRI
Camminata e visita con guida turistica locale ad u n sito u nico al m ondo nel suo gen er e: S asso B ar isano e
Caveoso, Patrimonio UNESCO, sino a fine anni ‘60 vergogna d’Italia.. Capiremo la storia di questo incantevole distretto
materano, tra case-grotta e vicoli. Escursione al crepuscolo (T, marcia 3h30’) tra gravine, grandi valloni carsici solcati da
torrenti e chiese incastonate nella roccia, in un Parco Archeologico antichissimo e singolare.
GIOVEDI’ 23/08 - MIGLIONICO / CASTELLO MALCONSIGLIO, METAPONTO e MAR IONIO: bagno!
Visita guidata con Proloco al borgo medievale e alla rocca celebre per la “Congiura dei Baroni” del 1485, che riprenderà vita in
un percorso animato e virtuale.. Pomeriggio: Visita alle TAVOLE PALATINE, resti di un tempio dorico del VI sec. a.C. dedicato
ad Hera, area archeologica della Magna Grecia già patria d’adozione del filosofo Pitagora. Poi tutti in spiaggia!!
VENERDI’ 24/08 - PARCO NATURALE DOLOMITI LUCANE: CASTELMEZZANO e PIETRAPERTOSA
Escursione guidata (E, marcia 3-4h) con guida turistica e naturalistica: aggir iam o le guglie d ’arenaria che
superando i 1000 m. disegnano un paesaggio di arcana bellezza, tanto da ricordare nel nome le celebri montagne alpine.
Visitiamo due borghi tra i più belli d’Italia, un pugno di stretti vicoletti e case tra pinnacoli rocciosi. Sui sentieri da un paese
all’altro, tra fossi e boschi, piante aromatiche, nibbi reali e rapaci di una natura forte. Possibilità di compiere l’adrenalinico
VOLO DELL’ANGELO (www.volodellangelo.com) sospesi sulle funi in cielo! ATTENZIONE: prenotare con anticipo
SABATO 25/08 – SCANZANO IONICO: MARE e visita a CRACO, paese fantasma. Rientro in tarda serata
Ultimo bagno e relax sulle celebri fini sabbie dorate tra Scanzano e Policoro, pranzo in spiaggia. Scopriamo sulla via del rientro
il paese di Craco, posto su spettacolari e aridi fossi calanchivi tra le vallate del Cavone e dell’Agri: abbandonato a fine anni ‘60,
è un ricercato set cinematografico
N.B. possibili variazioni itinerari a discrezione delle guide, per ragioni meteo, logistiche o di gruppo

QUOTA € 700 entro 20/07/18 | € 730 sino 10/08/18 | acconto € 300

QUOTA COMPRENDE: 6 gg a 1/2 pen sione, gu ida am bien tale escur sion istica AIGAE, gu ida tu r istica
Regione Basilicata su Matera e Dolomiti Lucane, itinerario in barca da Maratea, ingresso guidato Castello Malconsiglio/
Miglionico, competenze d’agenzia
EXTRA NON INCLUSI: Viaggio Fan o — Basilicata, pasti al sacco, assicurazioni accessorie
POSSIBILITA’ SOTTOSCRIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU VIAGGIO
Assicurazione infortuni escursioni (Cordata Card) obbligatoria € 10/anno
N.B: Adesione valida al versamento acconto € 300 e invio contratto | SALDO ENTRO 10/08/2018
N° partecipanti: minimo 8
ISCRIZIONI: BONIFICO intestato all’agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518 - CAUSALE: quota Basilicata 19-25/08/2018 per.. (nominativi)
COMPILARE, FIRMARE e INVIARE CONTRATTO VIAGGIO a:
info@allaricercadelviaggio.com e in copia a lacordataescursionismo@gmail.com
SCARICA CONTRATTO dal sito

DIREZIONE TECNICA AGENZIA
“Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l. | Via Sotto la Rocchetta, 22 - Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com | Tel/Fax 0721/30617

