ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI MATERA - MATERA CAMPER CLUB

propongono
per i giorni dal 27 aprile (pomeriggio) al 1° maggio

venerdì 27 aprile
Arrivo nel pomeriggio a LAINO BORGO (km 178 da Matera) e sistemazione degli
equipaggi in area comunale appositamente riservata:

(Largo Corrado Alvaro, GPS: 39°57'12.04''N - 15°58'22.47''E)

In serata, passeggiata per le stradine di Laino Borgo e per chi lo desiderasse, cena
presso la pizzeria “da Palia's”, dove al costo di 10 € a persona, sarà servito un giro
pizza “fino a dire basta”, più 1 birra da 0,4 cc o in alternativa coca-cola o aranciata,
acqua, e caffè.

sabato 28 aprile
in mattinata – trekking facile lungo il sentiero “Stefano Gioia”, con possibilità di
ammirare il Canyon del fiume Lao, inserito nei geositi del Parco del Pollino, e
inserito nel Patrimonio UNESCO.

In alternativa, per chi non desiderasse fare trekking, visita del centro storico di
LAINO BORGO

PRANZO LIBERO (chi effettuerà il trekking potrebbe anche attrezzarsi con pranzo a
sacco)
nel pomeriggio, visita del centro storico di LAINO CASTELLO, paese abbandonato
dopo il terremoto dell'80.
In serata – (l’adesione è libera) cena presso il ristorante “Chiar di Luna”,
(spostamento in navetta a cura Massimo Cersosimo, guida autorizzata del Parco del
Pollino), dove sarà servito il seguente menù convenzionato:
menù adulti (€ 20,00)
antipasto
antipasto tipico “Sapori di Calabria”, con affettati tipici, ricottina, frittelle, bruschetta
primo
bis di primi:
gnocchi alla Calabrese e paccheri con provola, porcini e pachino
oppure
tagliatelle al cinghiale e strozzapreti con asparagi e speck
o un mix di 2 tra queste portate
secondo/contorno
arrosto misto di carni con patate al forno
Frutta
caffè e bevande

menù bambini (€ 10,00)
pasta al sugo semplice
cotoletta con patatine
bevanda
frutta

domenica 29 aprile
partenza per PRAIA A MARE (km 24) - arrivo in mattinata, sistemazione presso
parcheggio in prossimità del mare (via Vincenzo Padula, 13, GPS: 39.883488 N,
15.785416 E) e pranzo libero, il mare è poco distante, per chi volesse usufruirne

ore 15,00 – Visita (con guida) al Santuario della Madonna della Grotta
Sito molto interessante sotto l’aspetto religioso, archeologico e paesaggistico, posto al centro del
Paese, si raggiunge percorrendo una breve scalinata. Si entrerà in una grotta naturale in cui è
incastonato il Santuario della Madonnina e sono stati realizzati gli scavi archeologici che hanno
riportato alla luce reperti del neolitico inferiore.

lunedì 30 Aprile
In mattinata – Escursione in barca attorno all'Isola di Dino
Vero gioiello di Praia a Mare, l'escursione prevede la circumnavigazione dell'intera isola con
l'ingresso nella Grotta Azzurra e nella Grotta del Leone con guida a bordo, successivamente si
raggiungerà la perla della costa calabrese ovvero l'Arco Magno di San Nicola Arcella, durante la
traversata saranno offerti a bordo stuzzichini ed aperitivo analcolico, la durata dell'escursione è di
circa 1 ora e 30 minuti. La motobarca può contenere sino a 55 persone comodamente sedute. Tutti i
partecipanti a bordo sono assicurati.

ore 15,00 - a cura della locale associazione Pro Loco, visita del centro storico di
Tortora e del suo museo archeologico (senza alcun costo aggiuntivo).

martedì 1° maggio
mattinata sulle spiagge o lungomare di Praia a Mare

PRANZO LIBERO
NEL POMERIGGIO, RIENTRO

AVVERTENZE
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, E’ NECESSARIO COMUNICARE
LA PROPRIA ADESIONE ALL’USCITA ENTRO E NON OLTRE
MARTEDI’ 24 APRILE 2018, A MEZZO POSTA ELETTRONICA O
CON MESSAGGIO (SMS O WHATSAPP) DA INVIARE AL PROPRIO
PRESIDENTE DI CLUB O PERSONA DELEGATA, PRECISANDO LA
PROPRIA PARTECIPAZIONE:
 ALL’INTERO PROGRAMMA O SOLO A PARTE DI ESSO;
 AI SEGUENTI RISTORANTE/PIZZERIA:
“DA PALIA’S” – pizzeria (LAINO BORGO), per la sera di venerdì
27 aprile (€ 10,00)
“CHIAR DI LUNA” – ristorante (LAINO BORGO), per la sera di
sabato 28 aprile (€ 20,00 adulti, € 10,00 bambini)
SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEGLI INTERESSATI, DA
COMUNICARE
AL
MOMENTO
DELL’ADESIONE,
O

PARTICOLARI SITUAZIONI CHE DOVESSERO VERIFICARSI
DURANTE L’USCITA, E’ SOTTINTESO CHE I PARTECIPANTI
PARTECIPERANNO A TUTTE LE ATTIVITA’ COMPRESE NEL
PROGRAMMA (VISITE GUIDATE, ESCURSIONI, ECC.)
SI EVIDENZIANO I SEGUENTI COSTI (OLTRE AI RISTORANTI):
1) costo guida trekking Laino, da rapportare al tempo di utilizzo e al
numero di partecipanti
2) attività guidate dei giorni 29 e 30 aprile, compresa escursione in barca,
€ 14,00 (bambini fino a 11 anni esclusi)
EVENTUALI ALTRI COSTI O VARIAZIONI AL PRESENTE
PROGRAMMA, ATTUALMENTE NON PREVEDIBILI, SARANNO
VALUTATI E COMUNICATI AL MOMENTO

