
Da giov. 30 APRILE a dom. 3 MAGGIO:    (4 giorni – 3 notti )    TREK e CULTURA  a  MATERA  Regione BASILICATA      

MATERA  È  STATA PROMOSSA, IN  OTTOBRE  SCORSO,  CAPITALE  EUROPEA  DELLA  CULTURA  PER L’ANNO 2019       

1° giorno ore 7,30 Partenza per Matera con mezzi propri o Pullman (lungo il 

tragitto, breve visita ad 

Altamura e Gravina). Arrivo 
a Matera, ore 18 circa, 
assegnazioni stanze c/o 
Hotel San Domenico. 
Dopo cena, visita (con guida) 
al  centro storico, di Matera, 

alla sua architettura, alle sue viuzze e ai suoi famosi “SASSI”.                       
Giunto il buio 

godremo della suggestiva visione notturna che Matera saprà 
egregiamente offrire a tutti noi. Rientro in hotel e poi . . . tutti a nanna !!  

2° giorno Colazione in albergo. (pranzo autonomo al sacco). Visita al 

parco della Murgia (con guida).    L’tinerario: Grotta dei Pipistrelli, 
Villaggio Saraceno che 
con la vicina Grotta 
Funeraria, testimonia la 
presenza umana sin dal paleolitico (da 2.000.000 a 10.000 anni fa), 

visita anche ad un 
villaggio dell'età dei 
metalli: rame (prima), 

bronzo (poi), risalenti 
a 5.000 anni fa con un interessante sistema di raccolta delle acque 
meteoriche, poi le  tombe di Grotticella dell'età del bronzo, il villaggio 
rupestre Cristo la Selva e il villaggio Saraceno.  

Lunghezza percorso:  km 15 circa, dislivello; mt 150, diff. “E”.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

3°giorno Colazione in hotel. 

(pranzo autonomo al 
sacco). Trasferimento a piedi 

nell’area di Murgia Timone 
partendo da Porta Pistola 
Sasso Caveoso. Visita (con 

guida)  alla bella zona  ricca di 
testimonianze umane, grazie alla presenza di interessanti Chiese 
Rupestri:  (San Falcione - San Vito - Sant’Agnese - San Biagio - Della Croce - Madonna delle tre Porte).  

**** 

MATERA  ANTICA 

GROTTA  PIPISTRELLI 

NOSTRO HOTEL 

UN PEZZETTO DI MATERA 

MADONNA TRE PORTE 

MADONNA DI IDRIS 

MATERA BY NIGHT 



La vegetazione è preminentemente erbacea tipica del paesaggio murgiano. 
Interessante la visita al villaggio neolitico (da 7.000 a 2.500 anni fà) della 

Murgia Timone, caratterizzato da una trincea di forma circolare e di un 

secondo fossato a forma ellissoidale che si uniscono tanto da formare un 
gigantesco otto, con ingresso a punta di freccia. 
Lunghez. Percors. km. 7, dislivello 100 mt. diff. “T” 
Relax e passeggiata libera in centro.       Cena e pernottamento in Hotel 
  

4° giorno Colazione in albergo. (pranzo al sacco, idem). Partenza per la Foresta del Parco di Gallipoli Cognato nel 

territorio di Oliveto lucano per un'escursione a piedi nella 
foresta. Visiteremo un calendario di pietra dell'età del bronzo   
(da 5.500 a 3.200 anni fa) un sito mesolitico e una città lucana 

del IV sec. a.C. con oltre 2 chilometri di mura di cinta. 
Trasferimento a Pietrapertosa per un percorso a piedi nelle 
piccole dolomiti lucane. Partenza dal castello di Pietrapertosa 

a mt. 1.130. si scende fino al torrente Caperrino ad una quota di 
660 mt. per poi salire i ruderi del castello  di Castelmezzano a 
circa 800  mt.                     Lunghezza percorso:  km.3, diff. “E”.  

                                                                           

NEL  PRIMO  POMERIGGIO  PARTENZA  PER  RIENTRO  A  CESENA      

 

 
 

L’OFFERTA COMPRENDE:  

Alloggio  in  camera  doppia  presso  l’Hotel  San  Domenico  (4 stelle)  nel  centro  storico  di  Matera  
N. 3 colazioni            N.3 cene compreso (½ minerale e ½ vino a testa)            Supplemento singola  €: 15,00 giornaliero                    
Visita con guida escursionistica:  1 giornata + 3 mezze giornate (vedi programma)              N.1  free ogni 25 pax paganti 
 

TARIFFA  €: 195  A PERSONA  (MINIMO. 25)   
 

L’OFFERTA NON COMPRENDE: Spese trasferimento Cesena -Matera e ritorno,  Eventuali ingressi,  trasporti,   mance,               

                                                    tariffa di soggiorno,    il volo  e   tutto  quanto  non  incluso  nella  voce  “COMPRENDE”.                      

 

PRENOTAZIONE   ENTRO  MERCOLEDÌ   18   MARZO  . . . . . . .ORE  21  PRESSO  LA  SEDE  CAI   (CAPARRA  DI €: 50)  

RIUNIONE  PREPARATORIA  MERCOL.  22   APRILE   . . . . . . .ORE  21  PRESSO  LA  SEDE  CAI 
  

 INFO :     Pasqua Presepi cell.  349 7470699      e      Oscar Zanotti   cell. 335 5921428  

MURGIA TIMONE 

 DOLOMITI LUCANE 

PIETRAPERTOSA 

OPZIONE. Possibilità di fare il volo da “Castelmezzano a Pietrapertosa”  

            (qualora gli impianti siano attivi e ci sia tempo a sufficienza) 

CASTELMEZZANO 

 IL VOLO 


