
 

 

 

  

 

Trekking Di Matera e della Murgia                

QUANDO: Da Giovedì 20 a Domenica 23 Giugno 

ZONA:      Matera  (MT). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionistico Turistico> 

Dislivello: +400-600 Mt al Giorno  

Lunghezza: 8-10 km circa al giorno per visite 

Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 9.00  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in hotel o B&B 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 250 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione.  La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                              

Andrea 348-8066023 mail: zamblerandrea@gmail.com                     

Roberto 320-9105295 mail: roby.salomone@gmail.com 

 

 

Considerata Capitale della Cultura Europea 2019 e già patrimonio dell’UNESCO Matera e i Sassi sono uno dei luoghi più 

suggestivi ed affascinanti d’Italia che testimoniano come l’uomo abbia vissuto per millenni in un ambiente fiabesco. 

Originariamente i sassi di Matera erano semplicemente un ambiente rupestre, ma nel corso dei millenni si è trasformata 

fino ad essere la meravigliosa ed unica al mondo città di oggi. 

Passeggiando lungo l’asse principale della città è possibile ammirare il parco della Murgia Materana un vero e proprio 

canyon scavato nei millenni dal torrente Gravina che ha creato un vero solco calcareo ricco di antiche grotte al tempo 

abitate e di circa 150 chiese rupestri ancora oggi in parte visibili impreziosite da spettacolari affreschi che testimoniano 

la devozione che si è protratta fino ai giorni nostri, oltre alle 923 specie di flora. 

Matera è un viaggio nel passato in un grande museo a cielo aperto dove ancora sono ben visibili i segni di un’epoca remota. 

Il calore di questa terra, la città, la sua gente, i suoi costumi e il suo cibo rendono questo trekking una continua scoperta 

sotto tutti i punti di vista rendendo questo viaggio davvero imperdibile. 

Dettagli Giornate: 
1° Giorno: Arrivo a Bari, transfer (in bus) a Matera e visita Guidata della città. 

2° Giorno: Escursione nella Murgia Materana cuore del ‘Parco Storico naturalistico delle chiese Rupestri’, ricca di 

storia e aspetti peculiari ambientali e naturalistici con panorama a 360° su Matera 

3° Giorno: Escursione ad Altamura (BA) con trasferimento in bus, visita della città, delle sue colline verdi e del 

‘Pulo di Altamura’ la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia 
4° Giorno: Transfer a Bari in bus, visita della meravigliosa Bari vecchia, in serata rientro a Bergamo.  

 Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 6.30 presso l’aeroporto di Orio al Serio (BG). 

O direttamente all’aeroporto di Bari  alle ore 10.00 

 
 

 

 


