
    MATERA  E IL PARCO DEL POLLINO

 - DIFFICOLTA': E/T

 - I giorno: VIAGGIO CON FERMATA
   TURISTICA A CASSINO

 - II giorno: ESCURSIONE VETTA
   Difficoltà E, Dislivello m. 800 circa

 - III giorno: MATERA E I SASSI, LA
   GRAVINA E/T

 - IV giorno: ESCURSIONE VETTA
    Difficoltà E, dislivello m. 800 circa

 - V giorno: RIENTRO A VOGHERA 

  Ambiente: media montagna (vette > 2000 m.)

  Alloggio: presso  Hotel Paradiso *** di San
   Severino Lucano, 877 m. slm., Pz

 Pranzi al sacco: liberi (possibilità  di usufruire 
del sacco dell'hotel al costo di € 7 a pax)

  Partenza: 22/04/17 h. 06,00 autobus x PARCO
   del POLLINO

 Rientro:  26/04/17 a Voghera in autobus

Il programma potrebbe subire variazioni secondo 
meteo o per qualsivoglia altro motivo a insindacabile 
giudizio degli organizzatori.

- Primo giorno: partenza ore 6, visita 
turistica (libera) all'Abbazia di Cassino.
Arrivo previsto in Hotel ore 19,00

- Secondo giorno: salita ad una vetta sul  
Pollìno  con guida locale, difficoltà E

- Terzo giorno: visita guidata di Matera, la 
gravina e le chiese rupestri con 
accompagnatore qualificato, difficoltà T

- Quarto giorno: salita ad un'altra vetta nel 
Pollìno con guida locale, difficoltà E

- Quinto giorno: ore 8, rientro a Voghera .

Escursione proposta da 
Marchesi Maurizio 3355831011

Il Pollino

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera

via Dante 7/9

La Sezione C.A.I. di Voghera
organizza l’escursione

Matera e il Parco del Pollìno

22/04/17 al 26/04/17

Informazioni in sede
venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00

info@caivoghera.it

mailto:info@caivoghera.it


Quote di partecipazione

- Soci: € 500 circa
- Non soci:  € 550 + euro 44 x 

Assicurazione Soccorso e Infortuni (e 32) 
e Diritti di Segreteria (e 12).

la QUOTA  COMPRENDE :

- Autobus GT andata e ritorno con due autisti, a 
disposizione per spostamenti per tutti i giorni 
dell'uscita;
- Guida locale x accompagnamento 2°, 3° e 4° 
giorno;
- Trattamento di mezza pensione presso l'hotel  
Paradiso *** di San Severino Lucano, per 
sistemazione in camera doppia e/o tripla.
Camera singola: supplemento di € 10/giorno  a pax

Abbigliamento:  si  raccomanda  il  solito
abbigliamento “a cipolla” e scarponi con suola ben
scolpita.

Iscrizione  in  Sede  entro  28/02/17  con
acconto  del  50%  dell'importo    da  versarsi
preferibilmente a mezzo bonifico bancario 
a favore di CAI Voghera,  nuovo iban 
IT92K0301503200000003584648

Saldo entro 15/03/17, stesse modalità. 

Al momento dell'iscrizione siete pregati di segnalare
particolari  necessità  o  esigenze  alimentari  (es.
intolleranze ecc. ecc.).

     Le Gravine

 Matera – I Sassi

REGOLE DI COMPORTAMENTO

- leggi  attentamente il  foglio gita e valuta le tue
capacità fisiche. Ogni accompagnato si ritiene in
grado  di  superare  agevolmente  le  difficoltà
proprie  dell’attività  come  indicate  nel  presente
volantino;

- ogni accompagnato ha l’obbligo di comportarsi
in modo diligente e prudente nonché di adeguare
il  suo  comportamento  alle  indicazioni  del
capogita  e  dei  suoi  collaboratori.  Il  reiterato
rifiuto di ottemperare alle direttive del capogita
comporta l’esclusione immediata dall’attività. A
seguito  dell’esclusione  dell’accompagnato  il
capogita e tutti gli altri soggetti responsabili non
rispondono dei danni subiti  o cagionati  ad altri
dall’escluso;

- sii puntuale agli orari;
- non sopravanzare il conduttore di gita;
- non abbandonare il gruppo o il sentiero;
- non ti attardare per futili motivi;
- coopera al mantenimento dello spirito di gruppo

ed alla sua compattezza;
- rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non

cogliere  vegetali,  non  produrre  inutili  rumori
molesti. 


