Cammino Materano - Via Peuceta
da Bari a Matera a passo di nordic wallking
24-30 marzo 2020
Inoltrarsi nella magia della parte antica della città lucana,
patrimonio mondiale dell’umanità per l’UNESCO e capitale
europea della cultura, interamente scavata nella roccia, è un tuffo
nel passato che lascia senza fiato.
Arrivarci a piedi rende tutto ancora più affascinante.
Una traversata dalla Puglia alla Basilicata immergendoci nella
storia, architettura e fantasia contadina che, nell'attraversare
l'altopiano delle Murge, si fondono per formare uno scenario di
bellezza incomparabile, unico e irripetibile.
Il Cammino che andremo a percorrere è conosciuto anche come Via Peuceta e alterneremo strade
asfaltate e sterrate a sentieri che ci permetteranno di vivere con intensità ogni passo del nostro
cammino immergendoci in un territorio vero e genuino, attraversando campi di ulivi, praterie
coltivate a grano macchiate dal rosso dei papaveri, spettacolari
gravine (canyon scavati dall’erosione della roccia calcarea),
vecchie cattedrali e borghi medioevali.
Saranno 7 giorni di camminate in cui percorreremo il Parco della
Murgia Materana e altre Riserve Naturali tra Puglia e Basilicata
come la foresta di Mercadante da cui partiremo per la nostra
traversata. Concluderemo la settimana con una giornata
dedicata alla visita dei Sassi e delle chiese rupestri di Matera
accompagnati da una guida turistica di eccezionale bravura.
Il Cammino verrà fatto con zaino leggero da giornata e ci sarà un servizio di trasporto bagagli.
PROGRAMMA
Mer 24 marzo 2020
Nella mattina volo aereo per Bari - Transfer con pullmino zona della Foresta di Mercadante.
Escursione sino a Cassano delle Murge. Lunghezza circa 12 km. Dislivello: +100
Gio 25 marzo 2020
Tappa da Cassano delle Murge a Santeramo in Colle. A fine tappa transfer ad Altamura per
pernottamento. Lunghezza tappa circa 22 km. Dislivello: +300
Ven 26 marzo 2020
Tappa da Altamura a Gravina in Puglia. Lunghezza tappa circa 20 km. Dislivello: +150
Sab 27 marzo 2020
Tappa da Gravina in Puglia a Santuario S. Maria di Picciano. A fine tappa transfer per hotel. Lunghezza
tappa circa 30 km. Dislivello: +550
Dom 28 marzo 2020
Tappa da Santuario S. Maria di Picciano a Matera. Lunghezza tappa circa 24 km. Dislivello: +450
Lun 20 marzo 2020
Giornata dedicata a Matera: la mattina sarà rivolta alla visita dei rioni dei Sassi, mentre nel
pomeriggio faremo un’escursione nella zona delle chiese rupestri.
Mar 30 marzo 2020
Mattinata libera a Matera quindi nel pomeriggio transfer a Bari e volo di rientro.

COSTI E CONDIZIONI
viaggio aereo: è a carico dei partecipanti e verrà prenotato
individualmente. Su Bari volano più compagnie ma bisogna arrivare a
Bari al massimo per le 11,00. Per poter sfruttare l'ultimo giorno il
volo di ritorno da Bari a Milano dovrà essere dopo le 19:00
In questo periodo, causa covid, la situazione voli aerei è in continua
evoluzione quindi vi segnalerò più avanti i voli di riferimento da
prenotare. Chiedere sempre conferma all’accompagnatore prima di
prenotare il volo.
costi di viaggio: - la quota Agenzia del viaggio è di 305,00€ a persona con sistemazione in camera
doppia. Possibilità supplemento singola 90,00€ sino ad esaurimento camere.
La quota è da versare con bonifico all’agenzia: NORDIC LIGHT TRAVEL SRL
La quota comprende: sistemazione in alberghi e B&B con trattamento di pernottamento e
colazione con sistemazione in camera doppia.
Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia annullamento.
costi di accompagnamento: € 270,00 da versare direttamente in loco, per conduzione durante
tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna/istruttore di nordic walking e Guida
Turistica x visita Sassi di Matera.
La quota non include: viaggio aereo, transfer e servizio trasporto bagagli, pranzi al sacco e cene,
bevande, eventuali biglietti ingresso a musei, transfer, extra individuali, tassa di soggiorno e spese
accompagnatore. Ad esclusione di viaggio aereo, pranzi ed extra personali, per il resto delle spese
verrà istituita una cassa comune (stima 250€).
ISCRIZIONI: Devono essere effettuate attraverso il sito oppure contattando l’istruttore.
L'attività verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti.
INFORMAZIONI: contatta Alberto 3488892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it.
Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel Srl tour operator.

