Adalberto Corraro - Guida Escursionistica
Mob. +39 3492176398
infopollino.com - info@infopollino.com
via S.Francesco,47 - Viggianello
T/F +39 0973664384 - Mob. +39 3939331410
locandasanfrancesco.com - info@locandasanfrancesco.com

Camminare per una settimana nel cuore selvaggio della Basilicata.
Un trekking unico che racchiude le vette oltre i 2000 metri del Parco Nazionale del Pollino e la
scoperta di una delle città più belle d’Italia: Matera, candidata a città della cultura per il 2019 e il Parco
della Murgia con le sue misteriose grotte, chiese rupestri, antichi casali scavati nella roccia.
Montagne ardite e sentieri armoniosi da scoprire. Natura incontaminata e ricca di tesori di culturali
e ambientali.
Una settimana nel sud Italia che non ti aspetti, dove il tempo sembra essersi fermato

“Pollino e Matera: un viaggio nell’Italia nascosta da scoprire”
Durata consigliata: 6 giorni, 5 notti
Pensione completa con colazione a sacco (panini + acqua + frutta)
Costo: € 55,00 per persona al giorno (costo della guida inclusa)
Supplemento Camera Singola € 15,00 per persona al giorno

Matera

Basilicata

Proposte valide per tutti i mesi dell’anno.
Nei mesi invernali alcune delle escursioni segnalate
potranno essere svolte in ambiente innevato con le con
ciaspole (da noi fornite).
Il programma potrà essere modificato in base alle esigenze
del gruppo.

Hotels
Parco Nazionale del Pollino:
La Locanda di San Francesco, situata a Viggianello,
cuore del Pollino, piccolo paese tra i 100 borghi più
belli d’Italia.
Matera:
Palace Hotel, situato a 10 minuti a piedi dai
Sassi di Matera, patrimonio dell’Unesco

Viggianello
Maratea
Monte Pollino
2.248 mts

Mar
Tirreno

Parco Nazionale Pollino

Mare Ionio

Come arrivare:
In aereo: Aeroporto di Bari-Napoli-Lamezia Terme.
In treno: Stazione di Salerno (servita da FS
e Italo) – Bari
Comodi ed efficienti servizi transfer saranno
messi a vostra disposizione per raggiungere le
località di Viggianello e di Matera.
Richiedi il preventivo di un servizio transfer
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Le escursioni saranno decise dalla commissione escursionistica concordandole con la guida in base alle caratteristiche del gruppo. Potrà essere modificato in base alle diverse esigenze della commissione.
Dettagli, Altimetrie percorsi sono disponibili sui nostri siti internet

1° giorno - Viggianello

Nel pomeriggio arrivo a Viggianello – sistemazione presso La Locanda di San Francesco. Incontro con la
guida. Conoscenza del territorio e spiegazione delle escursioni e dei percorsi che si effettueranno. Breve
passeggiata nel centro storico del paese. Cena in albergo

2° giorno - Serra di Crispo – Nel Paradiso dei Pini Loricati

Fosso Jannace(m1200) - Piano Iannace(m.1640) - Sorgente Pittaccurc - Serra di Crispo (m.2.050)Piano Jannace– Santuario Madonna del Pollino (m.1537)
Lunghezza: circa 14 km A/R Diff: E Durata: 7 h A/R inclusa la sosta Dislivello: 850 m

3° giorno – Civita e le gole del Raganello - giornata

Mattina: Civita (Cs). La Comunità Albanese di Civita e le Gole del Raganello
Giornata culturale - turistica con visita al centro storico di Civita, al museo Arbreshe e al Ponte del
Diavolo. Possibilità nei mesi estivi di praticare una breve escursione di Torrentismo nelle gole del
Raganello risalendo per circa 500 metri il torrente. Pranzo presso area attrezzata.
Primo Pomeriggio:
Papasidero (Cs). Visita al sito archeologico di Papasidero. Visita alla grotta del Romito (raffigurazione
Bos Primigenius 11.000 anni A.C.) e all’Antiquarium. (ingresso € 3,00)
In alternativa

Maratea e la costa Tirrenica

La spiaggia nera e il Cristo di Maratea. Panorama mozzafiato sulla costa di Maratea.
Prima del ritorno visita al centro storico di Maratea.

4° giorno - Monte Pollino: la Montagna di Apollo –Tra Pini Loricati millenari

Colle Impiso (1.573m.) - Piani di Vacquarro - Sorgente Spezzavummula - Colle Gaudolino (1678 m) –
Monte Pollino dalla cresta S/0 (2.248m)
Lunghezza: circa 12 km A/R - Diff: EE - Durata: 7h A/R inclusa la sosta Dislivello: 675 m
In alternativa

4° giorno SERRA DOLCEDORME (2267 m slm), la vetta più alto
dell’Appennino Meridionale

Colle Impiso (1.573m.) - Piani di Vacquarro - Sorgente Rummo - Piani di Pollino – Sella Dolcedorme Serra Dolcedorme dalla cresta 0vest (2.267 m slm)
Lunghezza: circa 16 km A/R - Diff: EE - Durata: 8 h A/R inclusa la sosta - Dislivello: 715 m

5° giorno Matera e i sentieri della Murgia

Il Parco delle Chiese Rupestri - 4/5 ore - lunghezza: 6 km - difficoltà: E
Una passeggiata sulla Murgia alla ricerca dei tesori archeologici del Parco delle Chiese Rupestri. Si
camminerà intorno alla Gravina di Matera con viste panoramiche e sentieri unici. Pranzo a sacco nelle
grotte. Pomeriggio visita guidata nella città antica (max 2h) e tempo libero in città.

6° giorno Escursione dai Sassi a Cristo la Selva o in alternativa
Gravina Montescaglioso - Madonna della Murgia

Escursione con partenza dalla città per raggiungere il Villaggio di Cristo La Selva, inerpicato fra le gole e
le pareti delle gravine (tipiche spaccature della Murgia). Lungo la strada, si visitano alcuni fra i più antichi
insediamenti rupestri presenti sul territorio. Ritorno in città con autobus di linea
Lunghezza: circa 8 km A/R - Diff: EE - Durata: 6 h A/R inclusa la sosta
ATTIVITA’ COLLATERALI CONSIGLIATE DA SVOLGERE DURANTE LA VACANZA:
- ACQUATREKKING nei torrenti del Parco Nazionale del Pollino - www.acquatrekking.com
- RAFTING nelle gole del Fiume Lao – www.laosrl.it
- GITA IN VELIERO SULLA COSTA TIRRENICA

Il programma è modulabile e a richiesta è possibile inserire
escursioni con grado di difficoltà diversi. Dalle passeggiate ai
trekking itineranti e anche percorsi su vie ferrate.
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HANNO CAMMINATO CON NOI!
Cai Benevento!
Cai Sarzana!
Cai Rovigo!
Cai Parma!
Cai Rieti!
Cai Gesa (Milano)!
Cai Dongo (Co)!
Cai Prato!
Cai Lecco!
Cai Gualdo Tadino (Pg)!
Cai Esperia (Fr)!
Cai Laives (Bz)!

!-

Cai Carpi (Mo)!
Cai Alpignano (To)!
Sat Cognolo (Tn)!
Cai Agliana (Prato)!
Cai Ghemme Varallo Sesia!
Cai Monte Olimpino Como!
Cai Padova!
Cai Argenta!
Cai Frosinone!
Cai Sora (Fr)!
Associazione Trekking Cammino Mediterraneo
Roma

!
HANNO SCRITTO DI NOI (alcune recensioni su TRIPADVISOR di altri CAI):!
!

CAI Ghemme - Varallo - Trekking 14-21 Giugno 2015”!
Recensito il 14 luglio 2015!
Abbiamo pernottato per una settimana e nonostante il gruppo numeroso ed "esigente" Vincenzo ha sempre
soddisfatto le nostre richieste. Personale gentile, disponibile e professionale. Cucina ottima e abbondate con
prodotti tipici (particolare attenzione anche per le intolleranze alimentari). Camere spaziose e pulite. Ottima
posizione e ben organizzato per le nostre escursioni nel parco.!
Ha soggiornato in Giugno 2015, viaggiato con gli amici!
http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g1924725-d1903815-r288820028La_Locanda_di_San_Francesco-Viggianello_Province_of_Potenza_Basilicata.html#!

!

“Trekking Parco del Pollino 30/5-2/6 Gruppo Agliana Trekking-CAI Prato”!
Recensito il 4 giugno 2015!
Abbiamo apprezzato la disponibilità, gentilezza e professionalità di tutto lo staff. Camere ampie e pulite; a
cena serviti prodotti del territorio di qualità, ben cucinati e in abbondanza e per le escursioni sono stati
preparati pasti al sacco con frutta e panini. Assolutamente raccomandabile.!
Ha soggiornato in Giugno 2015, viaggiato con gli amici!
http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g1924725-d1903815-r277907972La_Locanda_di_San_Francesco-Viggianello_Province_of_Potenza_Basilicata.html#!

!

Trekking del Pollino col gruppo CAI CARPI dal 9 al 14 maggio 2015.”!
Recensito il 16 maggio 2015!
Ottima sistemazione nella Locanda SAn Francesco, i titolari della struttura, i camerieri,il personale tutto
molto disponibili e professionali.!
Cucina ottima e abbondante.!
Organizzazione pranzo al sacco ottima (tutti i giorni panini diversi)!
Ha soggiornato in Maggio 2015, viaggiato con gli amici!
http://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g1924725-d1903815-r272340487La_Locanda_di_San_Francesco-Viggianello_Province_of_Potenza_Basilicata.html#!
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