
 
 

 

Club Alpino Italiano 
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

 

Informazioni e prenotazioni:  REFERENTI ESCURSIONE Vito Iula cell. 3473164020 – Paola Fioravanti      

cell. 3384908222. Oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 

alle 23,30.   

Per i non soci CAI: comunicare  nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita, necessari per 

attivare la copertura assicurativa: infortuni € 5.57, al giorno 

Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono. 

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

E 

I SASSI DI MATERA  

(Capitale della Cultura 2019) 

                           

         Da Martedi 30 Aprile a Domenica 05 Maggio 2019 
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Il viaggio ci porterà alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino istituito nel 1993. 

Dalle sue cime, oltre i 2200 metri di altitudine sul livello del mare, si colgono, ad occhio nudo, ad 

ovest le coste tirreniche di Maratea, di Praia a Mare, di Belvedere Marittimo e ad est il litorale 

ionico da Sibari a Metaponto. 

Nei giorni di permanenza nel parco saremo accompagnati da una guida locale. Questo ci 

permetterà di raggiungere, fra le altre, la cima del Monte Pollino, da cui sarà possibile ammirare, 

se avremo fortuna, il volo dell’Aquila e del Falco Pellegrino e a seguire visiteremo l’area del parco 

che incornicia i monumentali esemplari di Pino Loricato. 

Per tutto il gruppo è inoltre prevista una giornata dedicata alla visita dell’area dei Sassi di Matera. 

Percorrendo un bellissimo sentiero inerpicato fra le gole e le pareti delle gravine (tipiche 

spaccature della Murgia), visiteremo alcuni fra i più antichi insediamenti rupestri presenti sul 

territorio.  
 

A tutti coloro che non vorranno partecipare alle escursioni  guidate nel Parco del Pollino, gli 

organizzatori proporranno le   seguenti possibili visite: 

 Maratea 

 Certosa di Padula 

 Aliano (paese di Carlo Levi) 

 Graco (il paese fantasma) 

 Pietra Pertosa e Castelmezzano (Dolomiti Lucane) 

 Metaponto 

 Pompei 

 Reggia di Caserta 

La scelta fra le destinazioni sopra elencate, sarà effettuata tenendo conto del numero dei 

partecipanti e delle preferenze manifestate dagli stessi, ma resterà di esclusiva prerogativa degli 

organizzatori. 

N.B. 

 Per garantire lo svolgimento del programma in condizioni di sicurezza, qualora le 

condizioni meteo presenti sul luogo, siano ritenute non idonee dagli organizzatori, gli stessi 

si riservano di modificare il programma a proprio insindacabile giudizio. 

  Il programma verrà effettuato ai prezzi indicati, solo al raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti pari a 15. 
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PROGRAMMA - Martedì 30 Aprile 2019   
Partenza con Pullman da Fucecchio e da Empoli (orari da concordare)  

Nel pomeriggio arrivo a Viggianello (Pz) – Parco Nazionale del Pollino e sistemazione presso La 

Locanda di San Francesco. 

In serata  incontro con la guida. Conoscenza del  territorio e spiegazione delle escursioni e dei 

percorsi che si effettueranno. Breve passeggiata nel centro storico del paese. 

 

Mercoledì 1  maggio 2019  

Monte Pollino: la Montagna di Apollo –Tra Pini Loricati millenari 

Percorso: Colle Impiso (1.573m.) - Piani di Vacquarro - Sorgente Spezzavummula - Colle Gaudolino 

(1678 m) – Monte Pollino dalla cresta S/0 (2.248m)   

Lunghezza: circa 13 km A/R 

Diff: EE 

Durata: 7h A/R inclusa la sosta 

Dislivello: 675 m 

 

Giovedì 2 maggio 2019  
MATERA – La città dei Sassi e il Parco della Murgia Materana 
Dal Pollino si prosegue verso il mar Jonio per giungere alla città di Matera. Arrivati nel punto 
panoramico di Murgia Timone, percorrendo un bellissimo sentiero inerpicato fra le gole e le 
pareti delle gravine (tipiche spaccature della Murgia) si visitano alcuni fra i più antichi 
insediamenti rupestri presenti sul territorio. Nel pomeriggio visita dei Sassi, patrimonio 
dell’Unesco. 
 

Venerdì 3 maggio 2019  
Serra di Crispo –Nel Paradiso dei Pini Loricati 

Percorso: Fosso Jannace (m1200) - Piano Iannace (m.1640) - Sorgente Pitt’accurc’- Serra di Crispo 

(m.2.050)- Piano Jannace– Santuario Madonna del Pollino (m.1537)  

Lunghezza: circa 16 km A/R 

Diff: E 

Durata: 7 h A/R inclusa la sosta 

Dislivello: 850 m 

 
Sabato 4 maggio 2019  
Da Piano di Ruggio al Monte Grattaculo (1890 m SLM) 

Lunghezza: circa 7 km 

Diff: E 

Durata: 5 h A/R inclusa la sosta 

Dislivello: 300 m circa 

Domenica 5 Maggio 2019   
Rientro a Fucecchio con possibile sosta alla Reggia di Caserta o alla Città di Orvieto  
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INFORMAZIONI GENERALI 
Quota di partecipazione:  
 

Euro  400,00  / 500,00  in base al  

Numero  dei partecipanti   
 

La quota comprende: 

 

• il viaggio in pullman  

Fucecchio / Viggianello e ritorno.  

 

• La sistemazione in camera 

doppia/quadrupla durante la 

permanenza di 5 notti a Viggianello. 

(previsto eventuale supplemento 

per la camera singola). 
 

• Gli spostamenti in pullman 

necessari durante tutta la 

permanenza in loco. 

 

• Le escursioni all’interno del Parco 

del Pollino con accompagnamento 

di Guida Locale. 

 

• Le visite delle località scelte dagli 

organizzatori fra quelle sopra 

indicate, per coloro che riterranno 

di non partecipare alle escursioni 

nel Parco del Pollino 

 

 

• Pernottamento con trattamento di 

pensione completa con pranzi al sacco 

(panini + acqua + frutta) a partire dalla 

cena del 30 aprile e fino al pranzo del 5 

maggio 

 

--------------------------------------------------- 

Si richiede il versamento di un acconto 

pari a 

Euro 200,00 da effettuarsi entro  

Il   31/03/ 2019. 

In caso di rinuncia e nell’ipotesi in cui sia 

possibile la sostituzione con altro 

partecipante, si procederà con il rimborso 

di quanto versato.                                                                                                            

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


