
Sassi di Matera, le Dolomiti
Lucane e Volo dell’Angelo

Programma dettagliato
Spettacolare  itinerario  alla  scoperta  di  una  regione  poco
nota: le Piccole Dolomiti Lucane e il Volo dell’Angelo, le
favolose gravine e i “Sassi” di Matera, il paese fantasma,
l’animo autentico della sua gente. Un itinerario che passa
dalle  Piccole  Dolomiti  Lucane,  pinnacoli  di  arenaria  che
custodiscono Castelmezzano e Pietrapertosa, borghi tra i più
belli d’Italia e il Volo dell’Angelo sospesi in sicurezza sui
cavi aerei che uniscono questi due suggestivi paesi! E ancora
i  Sassi  di  Matera,  Patrimonio  dell’Umanità  Unesco,  e  le
gravine del Parco Naturale della Murgia Materana. Infine, come
non citare le specialità gastronomiche? Cicerchie, Peperoni
cruschi, la Salsiccia lucana (la rinomata Lucanica), il Pane
di  Matera…  Un  viaggio  d’incanto  in  una  terra  autentica  e
generosa.

1°  giorno  –  Trekking  urbano  per  visita  guidata  con  guida
turistica dei Sassi di Matera, set cinematografico di film di
grande prestigio. Passeggiata tra la Gravina di Matera, Sasso
Barisano e Sasso Caveoso, rione di Civita e le magnifiche
Chiese  Rupestri.  Cena  al  ristorante  a  base  di  specialità
locali, sistemazione e pernotto in B&B all’interno dei Sassi
di Matera.

2° giorno – Trekking guidato di mezza giornata che si snoda
nella Gravina di Matera articolata nei complessi monastici e
chiese rupestri tra cui la Madonna delle Croci, che conserva
uno degli affreschi meglio conservati di tutte le chiese del
Parco Naturale della Murgia Materana. Pomeriggio libero per
Matera.  Trasferimento  nel  Parco  Naturale  delle  Piccole
Dolomiti Lucane. Cena in ristorante e pernotto nel borgo di
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Castelmezzano.

Principianti – camminata 3 h, distanza 7 km, dislivello 250 m

3°  giorno  –  Trekking  guidato  tra  i  suggestivi  borghi  di
Pietrapertosa e Castelmezzano: le guglie di arenaria delle
Dolomiti Lucane superano i 1000 m e disegnano un paesaggio di
arcana  bellezza,  tanto  da  ricordare  nel  nome  le  celebri
montagne alpine. Visita libera di Castelmezzano, due tra i
borghi  più  belli  d’Italia.Possibilità  di  compiere  il  Volo
dell’Angelo, emozionante traversata tra i due paesi su un cavo
d’acciao sospeso tra le vette dei due paesi situati nel cuore
delle Dolomiti Lucane. Cena in ristorante a base di specialità
locali e pernotto nel borgo di Castelmezzano.

Principianti – camminata 3 h, distanza 8 km, dislivello 400 m

4° giorno – Tappa per Melfi sulla via del ritorno con visita
libera del suggestivo castello che domina il centro storico.
Degustazione di prodotti tipici in cantina per conoscere una
delle  meraviglie  enogastronomiche  lucane,  l’Aglianico  del
Vulture. Ritorno in auto e termine dei nostri servizi.

N.B.: L’ordine delle attività ed il loro contenuto possono
subire delle variazioni a discrezione delle guide in funzione
della sicurezza e della buona riuscita delle stesse, qualora
circostanze particolari lo rendano necessario.

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Informazioni ed iscrizioni: Telefono +39 0721 482607 Cell. +39
3281662427 Email maurizio@ilponticello.net

Dettagli sulla sistemazione: coloro che viaggiano da soli o i
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partecipanti  in  piccoli  gruppi  in  presenza  di  camere  non
esclusive  o  camerate  sono  abbinati  in  stanza  con  altri
partecipanti. Tuttavia, è possibile richiedere la sistemazione
in camera singola, che verrà assegnata previa disponibilità e
al pagamento di un supplemento.

Allergie e regimi alimentari particolari: non dimenticate di
segnalarci al momento della prenotazione le vostre esigenze
alimentari. Richieste dell’ultima ora potrebbero non essere
accettate.  Tenete  conto  inoltre  che  spesso  è  difficile
reperire  alimenti  particolari  (p.e.  senza  glutine),  e  per
questo vi raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. Come
sempre  faremo  del  nostro  meglio  per  venire  incontro  alle
vostre esigenze.

Prima  di  partire:  viaggiare  con  noi  significa  anche
condividere  i  nostri  Valori.

Livello di preparazione fisica: il vostro è adeguato a questo
viaggio? Leggete il nostro Codice Difficoltà

Informazioni Pacchetto
Quota per iscrizioni 425 €
Deposito  al  momento  dell’iscrizione  100  €  (IBAN
http://www.ilponticello.net/contact/)
Saldo finale della quota: 15 gg prima della partenza
Numero minimo di partecipanti: 7 iscritti

la Quota comprende:
Trattamento di mezza pensione: pernotto e colazione in
B&B, cena in ristorante;
Sistemazione  in  camere  doppie  e  triple  con  bagno
esclusivo;
Trekking guidati tra Dolomiti Lucane e Murgia Materana;
Visita guidata con guida locale della città di Matera;
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Escursione  guidata  (guida  locale)  nel  Parco  Naturale
della Murgia Materana;
Degustazione di vino Aglianico del Vulture;
Guida naturalistica al seguito.

la Quota non comprende:
Assicurazioni personali;
Traversata del Volo dell’Angelo;
Pranzi al sacco e bevande ai pasti;
Extra di carattere personale;
Spese di trasporto (mezzi privati);
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

 

 

 

Su  richiesta  sono  attivabili  –  Assicurazione  Annullamento
Viaggio  (nota  informativa  visionabile  al  seguente  link)  e
Assicurazione integrativa

Condizioni  Generali  di  Contratto  di  Vendita  di  pacchetti
turistici visionabile al seguente link

Penali di recesso
– recesso fino a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio:
perdita del 25% sull’importo totale

– recesso da 29 a 16 giorni prima dell’inizio del viaggio:
perdita del 50% sull’importo totale

– recesso da 15 a 6 giorni prima dell’inizio del viaggio:
perdita del 75% sull’importo totale

http://www.ilponticello.net/wp-content/uploads/2014/01/VNS_Annullamento.pdf
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–  recesso  entro  5  giorni  dall’inizio  del  viaggio:  nessun
rimborso.

Accompagnatore

Maurizio Fusari
Guida Naturalistica
Guida AIGAE e del Parco Nazionale dei Sibillini. Laureato in
Scienze Naturali, ornitologo e faunista, ha partecipato alla
redazione  di  studi  scientifici  e  atlanti  di  distribuzione
della fauna delle Marche. Guida amb. dal 1998

Scheda  Tecnica  Agenzia  Viaggi  Il
Ponticello Coop. a r.l.
Organizzazione Tecnica Il Ponticello Coop. a r.l., via Strada
della  Chiusa  4/11,  Pesaro  (PU)  –  Telefono:  0721  482607  –
email:  info@ilponticello.net  –  sito:  www.ilponticello.net  –
C.F./P.IVA: 02442890410
Autorizzazione n° 83/2012 del 04/05/2012, Provincia di Pesaro
e Urbino Polizza Resposabilità Civile Polizza n° 1505000670/E



– Filo diretto Assicurazioni Spa
Direttore Tecnico Dott. Federico Bassi – Periodo di validità
del programma fino al 31 Dicembre 2017

Modalità  e  condizioni  di  sostituzione  del  viaggiatore  –
Paragrafo 12 – Condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici, visionabile a questo link
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio –
Paragrafo 8 – Condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici, visionabile a questo link
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