USCITE SPECIALI

30 maggio – 3 giugno 2020
Trekking nelle Piccole Dolomiti Lucane e Matera
Organizzazione tecnica: agenzia “Shezan tour”

Sabato 30 maggio

Ritrovo di buon’ora a Feltre/Fonzaso/Fener e trasferimento in bus all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 7 partenza con volo
diretto Easy Jet per Napoli. Arrivo a Napoli previsto per le 8,15, sbarco, ritiro dei bagagli. Alle 8,45 Partenza per Sapri. Arrivo a Sapri previsto per le
11,15 e partenza per un’escursione lungo la costa sul sentiero “Apprezzami l'asino” (3 km, 1ora e mezza con soste panoramiche). Light lunch e passeggiata
in centro storico a Maratea. Alle 15 partenza per un’escursione con salita al Cristo di Maratea (7 km, 400 metri di dislivello). Alle 19 visita alla “Grotte
delle Meraviglie”. Alle 20,30 attesa del tramonto dalla Spiaggia Nera. 21,30 cena a base di pesce presso il ristorante da “Cesare”. Dopo cena
(facoltativa) passeggiata al porto di Maratea. Pernottamento a Maratea in hotel a 3 stelle.

Domenica 31 maggio

Dalle 7,15 prima colazione. Alle 8 trasferimento Maratea - Viggianello (1 ora e mezza). Alle 10 partenza trekking al Giardino degli Dei Serra di Crispo (2.000 metri). Dislivello: 500 metri, una delle escursioni più belle del Parco Nazionale del Pollino (6 ore escluse le soste). Pranzo al
sacco in corso d’escursione. Al rientro breve visita a Viggianello, tra i Borghi più belli d’Italia. Trasferimento da Viggianello a Metaponto (1 ora e 45
minuti). Pernottamento e cena in hotel a Metaponto

Lunedì 1 giugno

Prima colazione dalle 7,15. Alle 8 trasferimento a Metaponto - Matera (40 minuti). Dalle 9 trekking nel Parco della Murgia materana con visita alle
Chiese Rupestri (3 ore). Light lunch presso Jazzo Gattini nel Parco della Murgia. Dalle 14 trekking urbano con visita ai Sassi di Matera e a Matera
sotterranea (Palombaro lungo). Alle 18, sulla via del ritorno verso Metaponto, visita alla Cripta del peccato originale (la “cappella sistema” delle Chiese
rupestri). Pernottamento e cena in hotel a Metaponto

Martedì 2 giugno

Prima colazione dalle 7,15. Alle 8 trasferimento ad Accettura (bosco di Montepiano - 1 ora e mezza). Dalle 10 escursione tra le Dolomiti lucane fino a
Pietrapertosa. Pranzo in ristorante tipico. Dalle 15 escursione sul sentiero delle Sette Pietre (2 km), da Pietrapertosa a Castelmezzano. Alle 17,30
trasferimento da Castelmezzano a Brienza (1 ora). Sistemazione in hotel. Alle 19 partenza per escursione notturna sul sentiero Frassati fino alla
Cima del monte Arioso (1.700 metri - 4 ore) a Sasso di Castalda *il 5 Giugno c'è la Luna Piena. Cena al sacco da consumare in escursione. Sistemazione
in hotel 3 stelle

Mercoledì 3 giugno

Prima colazione dalle 7,45. Alle 8,45 partenza da per Sasso di Castalda (10 minuti). Ore 9 escursione sul sentiero Frassati di Basilicata nella
faggeta della Costara, Faggio di San Michele, crinali di schiena d'Asino. Alle 13 pranzo completo in ristorante. Alle 15 partenza per aeroporto di
Napoli, arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 19,10 per Venezia. Arrivo a destinazione previsto per le ore 20,25 e rientro in
bus a Fener (22,30), Feltre (22,50) e Fonzaso (23).

La quota individuale di partecipazione (volo escluso) è di € 740.
Supplemento camera singola € 135
Riduzione con sistemazione in 3°/4° letto - € 18,00 (rispetto alla quota individuale)
Quota volo: per conosce la quota volo aggiornata bisogna telefonare all’agenzia Shezan Tour (il
numero è in fondo a questo volantino). Se si decide di aderire bisogna confermare
immediatamente.
La quota dei servizi a terra comprende:
- Viaggio in bus da Feltre/Fonzaso a Venezia Aeroporto e vv con bus da 40 posti;
- Viaggio trekking come da programma, con bus sempre a disposizione e un accompagnatore/coordinatore che è anche guida
escursionistica (conoscitore dei sentieri proposti e della Basilicata in generale) che sarà h24 con il gruppo e di supporto alle guide locali
durante le escursioni.
- Soggiorno in hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa come menzionato nel programma;
- Bevande incluse durante i pasti nella misura di vino della casa e acqua;
- Assicurazione assistenza medica inclusa per un minimo di 30 partecipanti;
- Ingressi come da programma inclusi

La quota dei servizi a terra non comprende:

Eventuali mance, tassa di soggiorno la notte del 1° giugno a Metaponto pari ad € 2,00 per persona da pagarsi in loco, extra personali
e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce La quota comprende.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

 Inviando un sms o Whatsapp o telefonando al 339.4432952 (Fulvio).

 Se l’aereo e gli alberghi hanno ancora posti disponibili, in caso di accettazione, bisogna versare
immediatamente la quota volo in una delle modalità che verranno comunicate. Entro il 31 dicembre 2019 va
versata la caparra di 250 euro. Il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2020. In caso di ripensamento
(successivo all’iscrizione) e di ritiro per qualsiasi motivo, quota volo e caparra non verranno restituite.

 Informazioni: Fulvio Mondin (3394432952).
Iscrizioni: 0439.56391 (Edy Ballerin) 339.4432952 (Fulvio Mondin);

333.3835716 (Romeo Mazzalovo)

342.1361052 (Giovanni De Cia)

Volantino emesso il 30/10/2019
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Shezan Tour – via Roma 108 – San Gavino Monreale – Tel. 070/9375577

