
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano - tel 02 86463516 

grupposeniores@caimilano.eu - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00  

 

11 / 17 Giugno 2022 

 

PUGLIA / LUCANIA / CALABRIA  
DALLE PROFONDITÀ DI GEA ALLE VETTE DI APOLLO 

 

 
L’itinerario di gg 7 , di carattere turistico, escursionistico e folcloristico, si propone di 

visitare luoghi famosi e noti come Matera, ma di scoprire anche borghi e culture  poco 

conosciute. Avremo modo di scoprire, durante l’escursione sul Pollino, uno dei parchi più 

grandi d’Italia, una rarissima pianta: il Pino Loricato   definito da molti  “dinosauro degli 

alberi”.  Meravigliosa inoltre sarà l’esperienza nel visitare le Grotte di Castellana tra le più 

spettacolari d’Italia . Non meno interessanti saranno le visite ad alcuni tra i borghi più belli 

di Italia: Alberobello, Morano Calabro e Civita, quest’ultima di etnia arbresh . 

Da ultimo, durante il trasferimento per Salerno, visiteremo la Certosa di Padula, 

riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. 

Le escursioni sul Pollino hanno un grado di difficoltà tra Facile e Medio.  

Formeremo durante tali escursioni due gruppi per adattare le attività escursionistiche alla 

preparazione fisica dei partecipanti.  

Non è da escludere la possibilità, per alcuni dei partecipanti, di passare una giornata al 

mare durante una delle due escursioni sul Pollino 

Quota di partecipazione orientativa € 700 cadauno per un gruppo di 30 

persone, € 800 alla richiesta di camera singola, di cui € 200 come 

caparra da versare all’atto dell’iscrizione. Il saldo pari a € 500 sarà da 

versare entro il 5 aprile 2022.  

Iscrizioni dal 2 marzo al 5 aprile 2022. Gruppo di 25/30 persone  

 

COORDINATORI   

Francesco Bonifati                                  Pietro Locatelli 

Cell.   3804255242                                 3498312270 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


La quota comprende: 

- Biglietto sul treno Frecciarossa Milano/Bari e Salerno/Milano; 

- Pullman privato Bari /Gravina di Puglia/Matera/Civita/Salerno; 

- trasporti vari (navette) nel soggiorno a Civita   

- Albergo **** a Bari; 

- Cena in Bari e Gravina di Puglia; 

- 5 trattamenti di B&B, di cui uno in Gravina e 4 in Civita (pernottamento e prima colazione) dal 2^ al 

6^ gg; 

- 4 cene in Ristoranti (Civita) e 2 in trattorie (Bari e Gravina) . 

(NB: a Civita il gruppo sarà diviso in tanti sottogruppi che alloggeranno in tanti distinti B&B di pari 

livello e con le stanze tutte dotate di doccia e bagno privato)  

- Pranzo sociale nella giornata del 6^ giorno  

- guida locale dal 3^ al 6^ giorno  

- ticket per la visita alle Grotte di Castellana e Certosa di Padula  

 

La quota non comprende tutto ciò che non è indicato alla voce “la quota comprende”  

Disdetta: qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo il saldo, sarà soggetto 

alla perdita della quota 

 

La colazione al sacco è prevista in tutte le mattinate del tour  

 

 

PROGRAMMA 

 
1^Giorno  Sabato 
 

Milano/Bari   partenza    Mi ( 8,05) /  Bari (15,27)  Frecciarossa   

Dopo la sistemazione in albergo l’Hotel Excelsior , si potrà passeggiare alla scoperta della città e delle sue 
attrazioni come l’elegante Via Sparano, il Lungomare, Il centro storico di Bari, con la Basilica di San Nicola, 
la Basilica romanica di San Gregorio, la cattedrale di San Sabino e il Castello Normanno-Svevo.  Cena in 
Bari Vecchia Trattoria l’Elfo  
                     

2^ Giorno   Domenica     ore 8,30 partenza da Bari a Castellana Grotte: bus privato    

 Visita Castellana Grotte 

La visita lunga (l’aggettivo spettacolare, non è sprecato) si prolunga per circa 3 KM e dura circa 3 ore. 

Sono consigliate scarpe antiscivolo (NB la visita non è adatta per chi soffre di claustrofobia)   

 Dopo Castellana ci aspetta la vicina Alberobello (circa 20 KM) dove visiteremo tra l’altro  

Il Rione Monti. Il Rione Aja Piccola, Il Trullo Sovrano. Il trullo di Sant'Antonio etcc  

Al termine andremo a pernottare a Gravina di Puglia presso il B&B “Le Stanze del Console” non 
prima di aver cenato all’Osteria Il Cardoncello   

3^ Giorno Lunedi partenza ore 8,30 

poiché Gravina è una località di notevole interesse turistico, prima di metterci sul pullman per Matera, 

vale la pena fare un piccolo giro, di qualche ora, per la cittadina ed ammirare tra l’altro le numerose 

chiese scavate nella roccia.ed il Ponte Acquedotto 

Arrivati a Matera ci aspetta la nostra guida Emanuele Pisarra    

La giornata a Matera si svilupperà con un ampio giro panoramico con il pullman e quindi con una 

passeggiata per i luoghi più interessanti (i Sassi, le Chiese rupestri, il Duomo etcc )  

Ore 17 partenza Matera /Civita  

 Pernottamento a Civita (B&B)  ; Cena al ristorante l’Agorà 



4^ Giorno Martedi    partenza ore 8,30        
Prima gita sul Pollino   

Da Civita con alcuni pulmini raggiungeremo la località di Colle Impiso  quota  mt.1570   

Da qui, con un sentiero, prima in leggera discesa e quindi con un po' di salita mai scoscesa, 

arriveremo nell’ ampio pianoro di Gaudolino, quota 1700 mt 

A questo punto il gruppo base, con la guida di Emanuele, si dirigerà sulla vetta del Pollino mt 2248, 

Dalla vetta si gode una magnifica vista su tutto la piana di Sibari, sul mar Jonio e, in caso di assenza 

di foschia, sul Tirreno. Affronterà quindi la discesa verso i Piani del Pollino e da qui verso il pianoro 

di Gaudolino 

 Dati tecnici: dislivello complessivo mt 800 circa ore 7/8 impegno fisico 3/5  

 

Il gruppo della gita breve, dopo Gaudolino , ritornerà a Colle Impiso e quindi raggiungerà il 

Belvedere del Piano di Ruggio quota mt 1500 Il tutto in 5-6  ore  difficoltà T  impegno fisico 2/5    

Pernottamento a Civita   B&B  

          Cena al ristorante Agorà 

5^  Giorno  Mercoledì   
Ci aspetta una giornata di relax dopo le salite di ieri. 

Ore 9 partenza in Pullman da Civita a Castrovillari dove visiteremo il santuario della Madonna del 

Castello e dal cui piazzale si gode una magnifica balconata sulla catena del Pollino. Quindi a piedi, 

sul tracciato della vecchia Ferrovia, raggiungeremo, dopo due/tre ore, in leggera salita, Morano 

Calabro 

Il borgo è tutto arroccato su un cucuzzolo ed è noto come il Presepe del Pollino. Da visitare i resti 

del Castello Normanno, la chiesa della Maddalena, in cui è situato un polittico del Vivarini e il 

Convento dei Cappuccini con bella vista su Morano.  

Dopo la colazione al sacco ci aspetta il Pulman per il ritorno a Ciivita .                            

Se ci rimane ancora del tempo potremo scendere al Ponte del Diavolo ed alle Gole del Raganello  

Pernottamento a Civita   B&B; Cena al ristorante Agorà 

 

6^  Giorno Giovedi    partenza ore 8,30  

2^ escursione sul Pollino     

Ritorneremo con lo stesso percorso a Gaudolino  

Si formeranno due gruppi 

1^ gruppo  

Con la guida di Emanuele si recherà ai piani del Pollino e da qui proseguirà verso Serra Crispo mt 

2053: ampio panorama sulla Fagosa, sul Mar Jonio e finalmente il Pino Loricato dal latino lorica, la 

corazza dei legionari romani) . In Italia è diffuso solo sul Pollino, mentre altre colonie si trovano nei 

vicini Balcani. Alcuni esemplari sfiorano le centinaia anni di età. La gita di media difficoltà E; 

impegno fisico 3/5 richiede dalle 6 alle 7 ore; dislivello circa 600 mt  

2^ gruppo  

Gaudolino/ Piani del Pollino  

I Piani del Pollino sono nel pianoro tra il Pollino e Serra Crispo. Nelle vicinanze ci sono dei Pini 

Loricati.  

Il percorso comporta   circa 500 mt di dislivello e si svolge quasi interamente nel bosco. In alcuni 

punti la salita è alquanto ripida ma nel complesso è alla portata di un senior del Cai . 5/6 Ore per 

l’intera escursione; impegno fisico 2,5 su 5;  

Difficoltà più E che T     

Per chi non vuole fare la seconda volta il Pollino ci sono due opzioni: 

a) girare per Civita dove è possibile tra l’altro visitare il museo arbresh, recarsi al belvedere con bei 

scorci sulla piana di Sibari oppure al già citato Ponte del Diavolo con le Gole del Raganello; 

b) giornata al mare a Villapiana Lido località 114, grande spiaggia sabbiosa con possibilità di 

lunghe passeggiate sul bagnasciuga, stabilimenti probabilmente chiusi a causa della stagione 

non ancora iniziata. La gita può organizzarsi con un minimo di partecipanti necessari per 

sostenere il costo del  pulmino .(gli interessati dovranno comunicare i nominativi in sede di 

iscrizione). 

  

In serata è prevista il pranzo sociale al ristorante Pino Loricato dove potremo chiudere in bellezza il 

Tour.  



 

7^ Giorno  Venerdì         Civita/ Salerno  partenza ore 8   Bus privato    

                         

Nel percorso Civita/ Salerno (lungo l’ Autostrada del Sole) transiteremo nelle vicinanze della Certosa  

di Padula, patrimonio dell’Unesco,  dove ci fermeremo per una doverosa visita in una delle meglio 

conservate certose di Italia ed una delle più grandi dell’Europa. 

 

Non più tardi delle 13,00 riprenderemo il pullman che ci porterà a Salerno per la partenza con la 

Frecciarossa fissata alle ore 16,15 arrivo previsto a Milano ore 21.   

 

Il Programma potrà comunque subire delle variazioni, in relazione alle condizioni meteorologiche, 

alla percorribilità degli itinerari o per ogni eventuale sopravvenienza riscontrata. 

 

Importante :  all’atto dell’iscrizione ciascun partecipante dovrà rilasciare i dati 

anagrafici ( il codice freccia se in possesso) al fine del rilascio dei biglietti 

ferroviari. 
 

 

 

  NORME anticovid e di comportamento  

Per partecipare alla gita ogni partecipante deve attenersi alle seguenti indicazioni: * deve essere in possesso 

di Certificazione Verde Covid19 (Green pass) in corso di validità, * deve leggere le Note Operative disponibili 

in Sede e sui siti www.caimilano.org e www.cai.it/covid-19 * deve portare con sé le mascherine, 

preferibilmente le FP2, da utilizzare in tutti gli ambienti chiusi, quali. treno, pullman, alberghi, B&B,ristoranti 

etcc.. 

Ciascun iscritto, infine, dichiara di essere consapevole delle difficoltà che la gita comporta e di aver valutato 

che le proprie capacità siano adeguate al trekking. 

 


