Club Alpino Italiano
Sezione di Avellino
Dal 26 al 28 agosto 2022

BASILICATA COAST TO COAST
26 AGOSTO
Partenza con pulmino da Avellino per Viggiano, in località Tuppo delle Seti partenza
Trekking sul Monte Volturino 1835mt, spettacolare la veduta che si godrà sull’intera Valle
dell’Agri con i suoi piccoli borghi e le vette del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano a
fare da cornice, il massiccio del Sirino, il Monte Alpi, la catena della Maddalena, il Monte
Raparo.
Pranzo al sacco e passeggiata lungo l’area archeologica di Grumentum considerata una
piccola Pompei lucana sino alle sponde del lago Pertusillo, siamo nei pressi del luogo in cui
furono girate alcune scene memorabili del film di Papaleo. Rientro in struttura e cena a
base di prodotti tipici lucani.
Dati tecnici: 11km +700mt 6h diff.E
27 AGOSTO
Prima colazione in Hotel e check out Ore 8.00 Trasferimento ad Aliano.
Ore 9.00 Trekking “I calanchi di Aliano” lungo i sentieri di Carlo Levi autore del “Cristo si è
fermato a Eboli”, opera letteraria che ha reso celebre la Lucania in tutto il mondo. Carlo
Levi fu confinato dal regime fascista nel 1935 a seguito della sua attività contro il regime,
dapprima inviato a Grassano fu poi trasferito ad Aliano un piccolo borgo in provincia di
Matera.Pranzo a sacco. Nel pomeriggio visiteremo i luoghi resi celebri dal romanzo di Levi e
visiteremo la Pinacoteca con opere originali dell’autore torinese, il Museo della civiltà
contadina e la Casa dove visse don Carlo durante il suo confino in Lucania. Aliano è anche il
luogo ideale dove assaggiare alcuni prodotti della cucina contadina tradizionale come gli
“gnammuriedd” o le olive nere infornate di Ferrandina.
Sistemazione in struttura e cena presso locanda tipica.
Dati tecnici: 6km +300mt 4h diff.T
Pernottamento ad Aliano
28 AGOSTO
Rilascio delle camere ad Aliano.
Ore 8.30 partenza per Craco, il paese fantasma reso celebre da una serie di produzioni
cinematografiche tra cui il Basilicata Coast to Coast di Papaleo.
Visita del Museo Emozionale di Craco.
10.00 Transfer a Montalbano Jonico ed escursione delle cosiddette Appiett’ antiche
mulattiere che collegavano il centro cittadino con le ricche valli del fiume Agri. A seguire
percorso storico culturale all’interno del centro cittadino, sede del Parco Letterario
Francesco Lomonaco dove oltre alla casa natale del letterato lucano visiteremo il Palazzo
Rondinelli sede di un fondo antico tra i più importanti di Basilicata.
Pranzo a sacco transfer a Policoro situato a ridosso del Mar Ionio nei pressi di un’antica città
della Magna Grecia ricordata come Heraclea, un luogo magico dove storia cultura e natura

si incontrano in un connubio senza pari. In pomeriggio meritato riposo sulla spiaggia di
Policoro con possibilità di fare il bagno. In alternativa percorso naturalistico nei pressi
dell’Oasi wwf di Bosco Pantano.
Diff.T
Ritorno ad Avellino in pulmino.
Quota persona in camera doppia: 325,00 €
Riduzione camera tripla: 5 € a persona
La quota comprende: - Pullman per tutta la durata del viaggio –
Guida locale dal primo giorno fino all’ultimo giorno del trekking –
1 nt in Hotel a Viggiano con sistemazione in camera doppia
1 notte ad Aliano in solo pernottamento in camera doppia –
Cena del 26 agosto a Viggiano
Cena tipica ad Aliano il 27 agosto –
Ingressi ai Musei di Aliano e Craco –
Pranzo a sacco a cura degli escursionisti
Assicurazione medico(covid-19) bagaglio - Assistenza
In collaborazione con Tiarè viaggi (PZ)
E’ obbligatoria la prenotazione presso i Direttori di Escursione entro il 29 luglio
Versando il 50% della quota:
Giulia
AFFINITO 3207406001
Francesca BELLUCCI 3496037317
Il programma sarà confermato al raggiungimento di almeno 15 adesioni
Si invitano i soci a prendere visione delle informazioni riportate sul sito sociale al
seguente link:
http://www.caiavellino.it/index.php/escursionismo

