
Mercoledì 7 giugno: ore 19,00 ritrovo all’aeroporto di PISA. Volo per Bari ore 

20>21,30 ca.  Trasferimento con bus privato all’hotel Palace a Matera (ca.1h). 
 

Giovedì 8 giugno: colazione in albergo, incontro con la guida per la visita della 

città e dei Sassi Barisano e Caveoso. I Sassi sono davvero un paesaggio cultu-

rale, per citare la definizione con cui sono stati 

accolti nel Patrimonio mondiale dell'Unesco. Con 

il nome "Sassi" a Matera si intendono due grandi 

quartieri che costituiscono, insieme alla "Civita" 

e al "Piano", il centro 

storico della città di 

Matera. La declina-

zione al plurale, dun-

que, deriva da questa 

duplicità e non, come molti credono, dal fatto che 

un'abitazione o un    lo-

cale all'interno di tali distretti si chiami "sasso".              

I Sassi si dispongono intorno e sul fondo di due sol-

chi vallivi, plasmati dal passaggio dell'acqua, incana-

lata nei cosiddetti "grabiglioni"[1] sul fondo delle 

stesse.    Pranzo al sacco durante la visita. 

Eventuale tempo libero nel pomeriggio. Cena presso 

l’albergo e poi eventuale breve uscita per ammirare la città di notte.   
 

Venerdì 9 giugno: colazione, incontro con la guida per un trekking (ca. 3/4 h)
alla scoperta della Murgia Materana. Tale area, abitata fin dalla preistoria, con-
serva ancora stazionamenti risalenti al Paleolitico, come la grotta dei pipistrelli, 
ed al Neolitico, come i numerosi villaggi trincerati. Una delle caratteristiche più 
importanti del territorio del Parco è la presenza di circa 150 Chiese rupestri dis-
seminate lungo la Murgia e le Gravine. Sin dall'alto Medioevo si registra in tutta 
l'area la presenza di comunità monastiche sia benedettine che bizantine. I nume-
rosissimi luoghi di culto, spesso impreziositi da affreschi ed incisioni, sono la 
testimonianza più spettacolare dell'insediamento rupestre. Visita allo jazzo                  
Gattini, antico ovile del XIX secolo completamente ristrutturato, sede del centro 
visite, sorge in località Murgia Timone; pranzo presso il locale centro di educa-
zione ambientale. Visita della Gravina e dei 

suoi peculiari am-
bienti rupestri du-
rante il rientro in 
città. Tempo libero 
p r i m a  d e l l a            
c e n a  p r e s s o 
l’albergo. 

Sabato 10 giugno: colazione e poi partenza con bus privato per Pietrapertosa, 

(ca. 1h40’), splendido borgo a 1088 metri d’altitudine sul livello del mare, ada-

giato a forma d’anfiteatro conserva ancora il suo aspetto di roccaforte, collocata 

com’è a ridosso delle creste rocciose che 

la proteggono e la nascondono. Qui si 

potranno formare due gruppi, visto che 

c’è la possibilità di percorrere due tratti 

di vie ferrate dal vicino fondovalle: uno 

in direzione Pietrapertosa e l’altro in di-

rezione di Castelmezzano (ognuno per 

ca. 2/2,30 ore), chi vuole potrà cimentar-

si in questa attività; gli altri, dopo la 

visita del paese, effettueranno un bre-

ve trek fino a Castelmezzano lungo il 

percorso delle Sette Pietre. Pranzo 

presso un ristorante tipico.  Gigantesche sculture naturali, circondano silenziose, 

chi si addentra nella storia millenaria del paese. Sono le sentinelle della città-

natura di Castelmezzano. Dopo pranzo visita del centro storico e si prosegue 

con un trek (2/3 ore) molto paesaggistico sulle piccole dolomiti, nella Murgia di 

Castelmezzano, per scendere poi al fondovalle, dove troviamo il bus che ci porta 

al nostro albergo ad Accettura (sede del Parco), cena e pernottamento in albergo. 
 

Domenica 11 giugno: colazione e ritrovo con la guida per  un trekking sul percor-

so Tempa Castello-monte Croccia 

(ca. 13 km), nel Parco Gallipoli-

Cognato, alla scoperta delle bellezze 

naturali e dei resti di Gallipolis; sul-

la cima un calendario solare megali-

tico ed i resti di un insediamento 

fortificato del VI-IV secolo A.C.  

Ore 14,30 ca. rientro a Caserma  

Palazzo (Accettura) per una degu-

stazione di prodotti tipici;  

ore 15,30 ca. visita delle strutture 

presso il Centro Direzionale: Orto 

Botanico, Ecomuseo, Oasi Faunistica, Museo ecc. 

Ore 17,00 ca.  Partenza con bus privato per l’aeroporto di Bari (ca. 2,30 ore). 

Cena a carico di ognuno presso l’aeroporto. Ore 21,00  partenza volo per Pisa 

(22,30), rientro a casa intorno alle 24,00 (speriamo felici di questa esperienza). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sassi_di_Matera#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_San_Benedetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Bizantini


PROGRAMMA DI MASSIMA:   
07/06—ORE 20,00>21,30 VOLO PISA>BARI / Trasferimento a 
      Matera con Bus privato (ca. 1h), alloggio all’hotel Palace. 
08/06-  Visita guidata di Matera e dei Sassi Barisano e Caveoso. 
09/06– Trekking guidato nella Murgia Materana (ca. 4h) 
10/06– Trasferimento con Bus presso Piccole Dolomiti Lucane (ca. 
      1h40’), due eventuali gruppi: uno percorre le vie ferrate,     
      l’altro effettua due brevi trekking nella zona (ca.3h30’). Vi
      sita di Pietrapertosa e Castelmezzano, splendidi borghi; tra
      sferimento ad Accettura, cena e pernottamento in albergo. 
11/06– Trekking guidato (4h) nel Parco Gallipoli-Cognato, degusta
     zione, visita Orto Botanico, Oasi Faunistica, Museo.             
     Intorno alle ore 17,00 trasferimento con Bus all’aeroporto di 
     Bari, volo di rientro ore 21>22,30. 

NON SONO AMMESSE VARIAZIONI PERSONALI A 
DETTO PROGRAMMA. CHI PARTECIPA DEVE            
ESSERE IN GRADO DI SEGUIRE I PROGRAMMI 
DEI  TREKKING  PREVISTI  OGNI  GIORNO. 

NOTA: OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ PRENOTARE IN             
PROPRIO I VOLI  A/R PISA-BARI. (verranno forniti orari e linee). 
LE ISCRIZIONI SI RITERRANNO CONFERMATE SOLO AL  

RICEVIMENTO DI UNA CAPARRA  DI  €=200 A PERSONA, 

SALDO ENTRO   VENERDI’ 5 MAGGIO. 
Il costo, un poco più elevato del ns. solito, comprende però molti ser-

vizi irrinunciabili in questa occasione: 4 notti in albergo, 4 colazio-
ni, 2 pranzi, 3 cene, una degustazione; i trasferimenti in bus                
privato Bari-Matera, Matera-Pietrapertosa-Castelmezzano-

Accettura, Accettura-Bari, le  guide per visite e trekking dei 4 

giorni, assicurazione infortuni CAI (4 gg) per i Non Soci.  
NON COMPRESI: cene del 7 e 11 (presso aeroporti), pranzo al sacco 
del’ 8,  eventuale  noleggio attrezzatura per ferrate, eventuali extra.  


