Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza Picena

02 GIUGNO – 03 GIUGNO
Programma: 1° Giorno - Arrivo a Matera in mattinata incontro con la guida, visita del
Parco Murgia (7 km da Matera), partendo dal piazzale del Belvedere che offre una visuale
mozzafiato dell'intera città, si percorrerà poi un sentiero spettacolare in cui la nostra
guida vi racconterà delle rocce, dell'acqua e dell'uomo e vi illustrerà l'evoluzione dalle
caverne agli attuali insediamenti.
Durante il percorso si potranno visitare alcune delle Chiese Rupestri presenti nel Parco (San
Falcione, Madonna delle Tre Porte).
Proprio grazie al suo fascino, il Parco Murgia è stato protagonista di parecchie riprese di
film internazionali. Durata della visita circa 2 ore e trenta circa
Nel pomeriggio si prosegue con la visita nel centro storico di MATERA
Il tour standard prevede una visita di circa 2 ore e 30, in cui sarà possibile visitare prima la
parte del Piano (centro storico di Matera), proseguire lungo l'asse settecentesco con
affaccio panoramico su sassi e parco Murgia ed infine scendere nel cuore dei Sassi dove
sono presenti le tipiche case grotta e le famose Chiese Rupestri con affreschi di pregio..
2° Giorno Partenza alle ore 08,00 , alle ore 9 incontro con la guida visita alla città di
Gravina in Puglia Città Natale del Papa Benedetto XIII della Famiglia Orsini. Passeggiata
attraverso i due quartieri medievali del X sec. “Fondovito “ e “Piaggio “visita alla Basilica
Cattedrale dedicata alla Madonna dell’Assunta del XI sec. Visita alla Chiesa Rupestre di San
Michele delle Grotte prima Cattedrale della città . Passeggiata attraverso il ponte
acquedotto voluto dagli Orsini.
Accompagnatori : Parigi Paolo – Mobili Adriano
Equipaggiamento consigliato: zaino, mantella impermeabile, cappello, ricambio indumenti ,
Equipaggiamento obbligatorio scarponcini da trekking
La quota di partecipazione è di: € 110,00 per i soci, € 130,00 per i non soci
Da versare al momento dell’iscrizione
La quota comprende: Viaggio con Pullman Gran Turismo, Trattamento di ½ Pensione
Per un giorno “ all’HOTEL MURGIA “ comprese le bevande.

La quota non comprende : le mance ed ogni altro extra in genere.
Posti disponibili n 50, si ricevono prenotazioni a partire da : Sabato 05 maggio per i
SOCI e da Mercoledì 09 maggio per i non soci fino ad esaurimento posti.
RITROVO :
1-MADONNA DELLA NEVE-Potenza Picena ore 1,30
2-P.ZZA DEL MERCATO- P.to Potenza Picena ore 1,45
3- P.LE VULCANGAS Via Silvio Pellico - Civitanova Marche ore 2,00
ADESIONI: Presso la sede in Via Duca degli Abruzzi n.45 Porto Potenza Picena nei giorni
di :
Mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Sabato
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

INFORMAZIONI:
Tel. 338.4689533 Sito: www.caipotenzapicena.it E-mail: sezione@caipotenzapicena.it
Parigi Paolo
Mobili Adriano

-

Potenza Picena
- Porto Potenza Picena

 388.7426245
 338 6634469

