Trekking in Basilicata:
7 giorni tra cascate,
grotte e ponti
tibetani

Ogni lunedì da aprile ad ottobre 2021
Il viaggio in sintesi

Questo viaggio prevede:
Certosa di Padula
Piccole Dolomiti Lucane
Serra di Calvello e Castello di Brienza
Gole del Platano e Torre di Satriano
Faggeta della Costara, Murales di Satriano
ed escursione notturna Sasso di Castalda
• Cascate di Savoia e Grotte di Pertosa
• Parco Nazionale Appennino Lucano
• 6 mezze pensioni in agriturismo
•
•
•
•
•

Questo suggestivo viaggio vi farà conoscere la Valle del
Melandro, la porta d’ingresso alla ruralità della
Basilicata. Lontano dagli itinerari battuti del turismo di
massa globalizzato, questo pacchetto comprende 6
bellissime escursioni nell’Appennino Lucano.
Usciremo di notte a guardare il cielo stellato, saliremo
su crinali a forma di schiena d’asino, passeggeremo in
una delle faggete più belle d’Italia per andare a salutare
il vecchio faggio albero monumentale di oltre 300 anni,
scenderemo nel canyon del Tuorno fino alle
meravigliose cascate di Savoia e nelle gole del Platano
per raccontarvi una storia incredibile, saliremo sulla
vetta di Monte Arioso (1710 metri) per allargare lo
sguardo verso l’infinito.
Tra un’escursione e un’altra andremo alla scoperta di
rarità naturalistiche e culturali. Entreremo nelle
viscere della terra navigando il fiume sotterraneo delle
Grotte di Pertosa, scopriremo la storia e la resilienza
delle popolazioni lucane con le visite guidate al Castello
di Brienza e ai murales di Satriano, cammineremo a
oltre 100 metri di altezza sul Ponte alla Luna di Sasso
di Castalda, il ponte tibetano più alto d’Italia.
Capirai cosa è l’accoglienza lucana trascorrendo 7
giorni in un luogo dove i turisti sono ancora considerati
ospiti e degusterai le migliori ricette tipiche della
cucina rurale della Lucania.

Proposta di viaggio di 7 giorni, in breve
1° giorno: Certosa di Padula
2° giorno: Piccole Dolomiti Lucane
3° giorno: Serra di Calvello e Castello di Brienza
4° giorno: Gole del Platano e Torre di Satriano
5° giorno: Faggeta della Costara, Murales di Satriano ed escursione notturna Sasso
di Castalda
6° giorno: Cascate di Savoia e Grotte di Pertosa
7° giorno: partenza

1° GIORNO: Certosa di Padula
Arrivo nel pomeriggio e check-in in struttura
Pomeriggio
Visita alla Certosa di Padula, Patrimonio UNESCO
Iniziamo il viaggio con la visita alla bellissima Certosa di San Lorenzo (o certosa di Padula).
Situata nel Vallo di Diano a Padula, la certosa è una delle più impressionanti strutture
monastiche nel Mondo. Benchè la sua costruzione sia iniziata nel 1306 sono presenti
importanti elementi barocchi che sono il risultato delle trasformazioni messe in atto tra il
17esimo e il 18esimo secolo. Ospita il museo archeologico della Lucania.
Cena e pernottamento in agriturismo

2° GIORNO: Piccole Dolomiti Lucane

Colazione
9:00 Escursione nelle Piccole Dolomiti lucane
Questo è uno di quei posti dove è difficile fare una brutta fotografia. Immaginate un
paesino costruito nella roccia dove si alternano tegole e pietra, camini e pareti rocciose.
Ecco, nel Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane ci sono due paesi così uno
vicino all’altro: Castelmezzano e Pietrapertosa. E’ qui che cammineremo oggi!
Andremo da un paese all’altro andata e ritorno (pranzo libero in uno dei due paesi)
Percorso delle sette Pietre
8 km, 300 metri di dislivello
(possibilità di fare il Volo dell’Angelo, essendo un’attività non adatta a tutti non è inclusa
nel pacchetto)
Il Volo dell’Angelo è composto da due zip line, due cavi di acciaio lunghi circa un
chilometro, ai quali si può essere agganciato in sicurezza per volare a oltre 100
chilometri orari da un paese all’altro e viceversa. E’ quindi possibile raggiungere un
paese a piedi e tornare volando!
Cena e pernottamento in agriturismo

3° GIORNO: Serra di Calvello e Castello di Brienza

Colazione
9:00
Escursione a Piana del Lago, Serra di Calvello
Bellissima escursione nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. L’itinerario inizia nei
pressi di Piana Lago (1300 metri). Dove aver camminato ai bordi del lago e aver riempito la
borraccia di acqua fresca da una delle fresche sorgenti ci inoltreremo una grandiosa faggeta.
Dopo un paio di chilometri il sentiero sale gradualmente fino ai 1550 metri circa del crinale
scoperto di Serra di Calvello da dove potremo ammirare il paesaggio circostante da una
parte e dell’altra.
6 km, 250 metri di dislivello
Pranzo libero
Pomeriggio visita guidata al Castello di Brienza
Scherzosamente lo definiamo la Sagrada familia lucana non perchè abbia elementi in
comune con la celebre opera di Gaudì ma per il fatto che l’imponente opera di
ristrutturazione del Castello e del Borgo medievale non è ancora finita. Nonostante ci sia
ancora parti da completare il suo fascino è indiscutibile e un’appassionata guida locale ci
condurrà tra le storie e leggende del Castello tra cui quella delle 365 stanze, una per ogni
giorno dell’anno!
Durata: 2 ore
Cena e pernottamento in agriturismo

4° GIORNO: Gole del Platano e Torre di Satriano

Colazione
9:00
Escursione guidata alle Gole del Platano a Balvano
A confine tra Campania e Basilicata è presente il canyon del fiume Platano. E’ un luogo
insieme ostico e bellissimo con pareti alte centinaia di metri e un fiume placido che scorre in
mezzo. E’ un luogo misterioso che viene ammirato dai viaggiatori che lo attraversano con il
treno. La ferrovia della tratta Salerno – Potenza infatti attraversa il canyon tra ponti e gallerie
offrendo degli scorci bellissimi. Ma proprio il treno da queste parti, negli anni della seconda
guerra mondiale, è stato la causa di una delle più grandi tragedie ferroviarie di tutti i tempi:
una storia dimenticata che vi racconteremo portandovi a pochi metri dal luogo del disastro.
5 km, 200 metri di dislivello
Pranzo libero
Pomeriggio
Ingresso e visite guidata al sito archeologico e al museo sulla collina panoramica della Torre
di Satriano. La diatriba tra il comune di Tito e quello di Satriano di Lucania è ancora aperta: a
chi appartiene la torre? La collina infatti si trova al confine tra i due comuni e, a dispetto del
nome, è completamente nel territorio di Tito. Saranno le guide archeologiche
dell’associazione Memoria a spiegarci come stanno le cose e a farci conoscere la Storia di un
luogo che ha ospitato la presenza umana per migliaia di anni fino ad essere misteriosamente
abbandonato tra il 1400 e il 1500 dopo Cristo.
Cena e pernottamento in agriturismo

5° GIORNO: Faggeta della Costara, Murales di Satriano ed escursione notturna Sasso di Castalda

Colazione

9:00
Escursione guidata nella Faggeta della Costara fino al Faggio di San Michele, albero
monumentale di 300 anni. Alcuni amici del CAI che hanno camminato in lungo e in largo
l’hanno definita tra le più belle faggete d’Italia: capiremo perché appena ci metteremo piede.
E’ un luogo che rappresenta meglio di mille di parole il rapporto di rispetto che c’è in
Basilicata tra uomo e Natura. La faggeta è bella tutto l’anno. Gli alberi sono enormi e il
sottobosco è pulito, l’effetto ottico della profondità è impressionante ed è sempre difficile
tradurlo con una fotografia. A metà strada andremo a salutare il Vecchio Faggio: albero
monumentale della Basilicata, sono più di 300 anni che è sempre lì.
Pranzo libero
17:00 Visita guidata al museo a cielo aperto dei murales di Satriano di Lucania
Satriano è un museo a cielo aperto con oltre 100 dipinti murali affrescati sulle facciate della
case dei suoi abitanti. La collezione è iniziata nella seconda metà degli anni ottanta e
continua ogni anno ad arricchirsi. Sulle pareti satrianesi troveremo raffigurate la storia, le
leggende, le tradizioni e la cultura lucana.
Durata: 2 ore
20:00 Escursione notturna a Sasso di Castalda
La densità abitativa della Basilicata è molto bassa. Siamo in pochi e il più delle volte è uno
svantaggio ma non quando si tratta di alzare lo sguardo al cielo per osservare l’Universo!
L’inquinamento luminoso è tra i bassi d’Europa e se saremo fortunati e il cielo sarà limpido
osserveremo le costellazioni e gli eventuali pianeti presenti in quel periodo dell’anno. Se ci
sarà Luna o il tempo è nuvoloso cammineremo al buio nel bosco e vi raccontandovi la storia
di un uomo di origine di Sasso di Castalda che ha messo la firma su una delle imprese più
importanti della Storia dell’Umanità: la conquista della Luna!
Cena a sacco
Pernottamento in agriturismo

6° GIORNO: Cascate di Savoia e Grotte di Pertosa

Colazione

9:00
Visita guidata alle cascate di Savoia
Percorso naturalistico nel torrente Tuorno fino a una cascata di oltre 20 metri
Il Vallone del Tuorno è uno dei posti più selvaggi e sconosciuti della Basilicata, e di
conseguenza d’Italia! Di difficile accesso è rimasto incontaminato fino ai giorni nostri.
L’escursione, dopo una ripida discesa su sentiero attrezzato (che poi faremo in salita!),
procede al lato del bordo del fiume tra salti d’acqua, rocce levigate, alberi strapiombanti e
cascate immerse in un verde perenne. Riusciremo a vedere due delle 6 cascate presenti, le
altre sono raggiungibili solo con attrezzatura da torrentismo.
13:00
Pranzo libero
(consigliamo Sant’Angelo le Fratte per fare anche una passeggiate tra i murales e il percorso
delle Cantine)
16:00
Visita guidata alle Grotte di Pertosa
Oggi entreremo anche nelle viscere della terra in un territorio carsico a confine con la
Campania. Andremo alla scoperta delle uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un
fiume sotterraneo e le uniche in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo
risalente al II millennio a.c.

Durata: 2 ore
Cena e pernottamento in agriturismo

7° GIORNO: PARTENZA
Colazione e check out. Conclusione del tour e fine dei nostri servizi.

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
597 €
La quota comprende:
• 6 mezze pensioni in agriturismo (1 cena a sacco per la notturna)
• Visite guidate al Castello di Brienza e al museo a cielo aperto dei Murales di Satriano di Lucania
• Biglietto Ponte alla Luna
• Biglietto Grotte di Pertosa
• 6 escursioni guidate da guida escursionistica professionale e guida ufficiale del
• Parco Nazionale Appennino Lucano
• Assistenza turistica e diritti di agenzia
La quota non comprende:
• Tutto quello non presente nella “Quota comprende”
• Tutti i transfer: in modo da garantire il distanziamento sanitario
• Tutti i pranzi: in modo da lasciare massima flessibità al pacchetto, alle proprie esigenze e ai propri
tempi
NOTE IMPORTANTI

•
•
•
•

•

•

Tour confermato anche con 1 persona
Gli spostamenti avvengono con i mezzi propri
Per tutte le escursioni e visite guidate (anche per il Ponte alla Luna) in programma è obbligatorio indossare
scarpe da trekking o scarpe da ginnastica comode e con suola adatta a non scivolare (vietate scarpe aperte,
sandali, scarpe con i tacchi)
Le escursioni durano massimo 3 ore e con massimo 200 metri di dislivello. Il Ponte alla Luna è vietato ai
minori di 14 anni, non è possibile attraversare il Ponte con la gonna perché va indossato l’imbrago di
sicurezza, il Ponte si attraversa in autonomia ovvero senza guida, l’organizzazione fornisce solo il biglietto e
nessun altro servizio.
In caso di maltempo le guide decideranno al momento se ci sono le condizioni di sicurezza per procedere
nelle escursioni, in ogni caso si cercherà di salvare il programma modificando gli orari delle attività, munirsi
di impermeabile e ombrello, non è previsto alcun rimborso se alcune attività sono annullate a causo del
maltempo
Distanze dalla struttura: la distanza massima è di circa 30 minuti per le escursioni a Balvano, Grotte di
Pertosa e Cascate di Savoia. Per le altre attività la distanza è inferiore ai 30 minuti.

Si consiglia di rispettare gli orari degli appuntamenti del programma andando sui luoghi di appuntamento 15
minuti prima, non è previsto alcun rimborso in caso di ritardo. Per il Ponte alla Luna l’orario è indicativo perché
non essendoci guida avete la possibilità di andare all’orario che meglio credete nel corso della mattinata,
calcolate due ore per tutta l’attività

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di
legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio.
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari
all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per
viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni).
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie
previste dalla destinazione scelta.

