
Matera, Termoli e Dolomiti Lucane
16, 17 e 18 marzo

Viaggio in Basilicata per un weekend lungo dove unire le escursioni naturalistiche 
con le culturali! Non potevano mancare la visita ai Sassi di Matera e alle Chiese 
Rupestri; ma prima di Matera, sosta a Termoli nel suo grazioso centro storico sul 

mare! E poi due facili escursioni alla Murgia Materana e alle Dolomiti Lucane, 
splendide montagne rocciose alle cui pendici sorgono i bellissimi paesi di 

Castelmezzano e Pietrapertosa. Ovviamente ci sarà anche l’aspetto gastronomico del 
trekking, coi famosi peperoni cruschi a farla da padrone! 

Ritrovo: venerdì 16 marzo a Senigallia, Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 10:00.
Trasporto: mezzi propri
Venerdì 16 marzo
Arrivo a Termoli alle ore 12:00 e visita libera al bellissimo centro storico sul mare. Pranzo libero e arrivo a 
Matera alle ore 17:00. Sistemazione in albergo e visita libera di Matera. Cena in ristorante e pernottamento.
Sabato 17 marzo
Al mattino escursione alla Murgia Materana: la murgia ci racconterà la storia e la natura di questa parte di 
Basilicata, con ritrovamenti preistorici, chiese rupestri e fioriture particolari. Nel pomeriggio visita guidata al 
centro storico di Matera: Sasso Caveoso e Sasso Barisano, Piazza Vittorio Veneto e Chiesa di Santa Maria di 
Idris. Tempo libero per gustarci Matera in maniera autonoma. Cena in ristorante e pernottamento
Domenica 18 marzo
Al mattino trasferimento a Castelmezzano, piccolo centro delle Dolomiti Lucane ed escursione un percorso 
che si snoda tra natura, mistero e tradizioni popolari. Pranzo libero e partenza per Senigallia. Arrivo previsto 
per le ore 21:00.
Quota: 215 €. Supplemento sistemazione in camera singola: 10,00 € (numero limitato)
Cosa portare: scarpe da trekking, giacca, maglione e/o pile, cappello di lana e guanti, borraccia, 
cioccolata e frutta secca, kway o mantella antipioggia, il necessario per dormire e lavarsi, abbigliamento e 
ricambi per 3 giorni. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 febbraio; caparra di 70,00 €, saldo entro il 5 marzo.
Per informazioni e prenotazioni: 
Seni.Gallia TO, Viale IV Novembre 8, Senigallia, tel. 3453965537, email: touroperator@senigalliaincoming.it
Per informazioni sulle escursioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org
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