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VIAGGIO	DI	GRUPPO		
CON	TOUR	LEADER	
	

 

PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	–	ALLEGATO	1	DELLA	PROPOSTA	DI	CONTRATTO	
Basilicata	inedita	
Storia	millenaria	e	natura	selvaggia	
Dal	Mar	Adriatico	al	Mar	Ionio	passando	da	Matera,	le	Dolomiti	Lucane,	i	calanchi	di	Aliano	e	per	piccoli	borghi	autentici.	Alla	
scoperta	di	una	cultura	antica,	immersa	in	un	rigoglioso	paesaggio	naturale.	
Dal	6	al	13	settembre	2020	
	
Nonostante	Matera	abbia	incrementato	la	sua	fama	dopo	essere	stata	capitale	della	cultura	europea	2019,	il	resto	della	Ba-
silicata	è	ancora	poco	conosciuto.	Pochi	sono	ancora	i	turisti	che	si	avventurano	nella	regione	e	questo	ha	permesso	che	si	
preservasse	l’autenticità	dei	borghi	e	degli	abitanti.	 Il	territorio	è	ricco	di	boschi,	di	zone	ad	alto	valore	naturalistico,	e	di	
ampie	coltivazioni,	soprattutto	di	grano	varietà	Senatore	Cappelli,	tipica	della	zona.	
	
Viaggiare	in	bicicletta	in	Basilicata	significa	prepararsi	a	pedalare	in	salita	e	percorrere	molti	chilometri	senza	incontrare	
anima	viva,	ma	vuol	dire	anche	trovare	strade	senza	traffico,	una	natura	rigogliosa,	e	borghi	ricchi	di	storia,	tradizioni	e	fe-
ste	popolari.	
	
Partiremo	dal	Mare	Adriatico,	dalla	città	portuale	di	Bari,	per	arrivare	in	bicicletta	a	Matera.	Passeremo	tre	notti	a	Matera	
per	esplorarne	gli	inediti	dintorni	e	goderci	con	calma	la	città.	Da	qui	si	visiterà	il	Parco	della	Murgia	Materana	e	le	sue	chie-
se	rupestri,	con	un	passato	millenario;	il	borgo	di	Montescaglioso	con	la	splendida	Abbazia	di	San	Michele,	e	il	Lago	di	San	
Giuliano,	una	zona	di	grande	fascino	naturalistico.	Ci	incanterà	poi	il	Parco	delle	Piccole	Dolomiti	Lucane	che,	tra	le	sue	gu-
glie	 acuminate,	 accoglie	due	borghi	da	 favola	 come	Castelmezzano	e	Pietrapertosa.	Per	ultimo	visiteremo	Aliano,	 storico	
paese	di	confino	di	Carlo	Levi,	con	la	vicina	zona	dei	calanchi,	un	paesaggio	lunare	che	sorprese	anche	il	grande	scrittore.	
Infine	concluderemo	l’itinerario	al	Lido	di	Policoro,	sul	Mare	Ionio;	qui	un	meritato	bagno	fuori	stagione,	ci	appagherà	di	
tutte	le	salite	percorse.		
	
Come	di	consueto,	durante	la	nostra	vacanza,	non	ci	faremo	mancare	nulla	dell’eccellente	e	genuina	cucina	lucana,	tra	sapo-
ri	mediterranei,	di	mare	e	di	montagna.	
	
	

PROGRAMMA	GIORNO	PER	GIORNO	
GIORNO	1	/	Arrivo	a	Bari.		
Arrivo	individuale	a	Bari.	Incontro	con	l’organizzazione	presso	l’hotel	alle	ore	18	e	briefing.	
Pernottamento	a	Bari	–	Palace	Hotel	Bari	****	
	
GIORNO	2	/	Bari	>	Matera		
68	km	circa	–	dislivello	+630	m	
Uscendo	dalla	città	di	Bari	dovremmo	percorrere	qualche	tratto	di	strada	un	po’	più	trafficato	ma	in	breve	potremo	inol-
trarci	nella	campagna	pugliese,	tra	grandi	coltivazioni	ed	immensi	uliveti.	Lungo	il	percorso	attraverseremo	i	centri	storici	
di	Bitritto,	Sannicandro	e	Cassano	delle	Murge,	borghi	modesti	ma	graziosi,	con	le	loro	case	in	pietra	chiara	e	le	piccole	for-
tezze.	 Avvicinandoci	 a	Matera	 pedaleremo	nella	Murgia	 immersi	 nel	 silenzio	 della	 campagna,	 e	 dopo	qualche	 saliscendi,	
raggiungeremo	la	magica	città	dove	alloggeremo	per	tre	notti.	
Pernottamento	a	Matera	–	Le	Monacelle	di	Matera	
	
GIORNO	3	/	Matera	>	Montescaglioso	>	Matera		
45	km	circa	–	dislivello	+680	m	
Come	 Matera,	 anche	 il	 bel	 borgo	 di	 Montescaglioso	 è	 arroccato	 su	 una	 collina.	 Per	 raggiungerlo	 proveremo	 dapprima	
l’ebrezza	della	discesa	e	risaliremo	poi	lungo	una	strada	panoramica	che,	con	qualche	ampio	tornante,	porta	al	centro	stori-
co	di	Montescaglioso.	Visiteremo	la	bella	Abbazia	di	San	Michele	Arcangelo,	da	cui	si	può	godere	la	vista	sul	panorama	sot-
tostante.	Scenderemo	poi	nuovamente	a	valle.	In	località	Parco	dei	Monaci	lasceremo	le	biciclette	e	con	una	suggestiva	pas-
seggiata	a	piedi	ci	inoltreremo	nella	gravina	per	visitare	la	piccola	chiesa	rupestre	del	Cristo	della	Selva.	Infine	si	ritornerà	
in	bicicletta	a	Matera,	che	ci	aspetta,	naturalmente,	in	cima	al	suo	colle.	
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GIORNO	4	/	Matera	>	Lago	di	San	Giuliano	>	Matera	
66	km	circa	–	dislivello	+760	m	
La	tappa	prevede	un	percorso	circolare	tra	natura	e	cultura.	Dopo	la	discesa	da	Matera	attraverseremo	la	solitaria	campa-
gna	lucana	con	qualche	saliscendi	fino	ad	arrivare	a	uno	dei	tesori	nascosti	della	zona:	la	Cripta	del	Peccato	Originale,	una	
sorta	di	Cappella	Sistina	rupestre.	Dopo	aver	visitato	la	cripta,	seguiremo	una	strada	che	affianca	il	Lago	di	San	Giuliano,	an-
che	se	il	lago	non	è	sempre	in	vista;	qui	la	natura	la	fa	da	padrona	ed	più	facile	incrociare	un	gregge	di	pecore	che	un	mezzo	
a	motore.	Il	ritorno	a	Matera	è	come	sempre	in	salita.	
	
GIORNO	5	/	Matera	>	Castelmezzano		
15	km	circa	–	dislivello	+550	m	
Si	raggiunge	la	località	di	Trivigno	con	un	transfer	in	minibus.	Il	paesaggio	circostante	cambia	radicalmente	rispetto	a	quel-
lo	di	Matera,	molto	più	verde	e	montuoso.	La	tappa	è	breve,	sono	solo	15	i	chilometri	per	raggiungere	il	borgo	di	Castelmez-
zano,	ma	la	salita	è	impegnativa.	Gli	sforzi	verranno	ripagati	dal	meraviglioso	panorama	sul	paese	arroccato	sotto	le	rocce,	
dalla	vista	dei	vari	pinnacoli	delle	Piccole	Dolomiti	Lucane,	e	del	paese	di	Pietrapertosa,	altrettanto	spettacolare,	posto	sul	
versante	opposto	dell’ampia	vallata.		
Avremo	a	disposizione	il	pomeriggio	libero.	Gli	amanti	del	trekking	potranno	percorrere	un	sentiero	che	conduce	fino	a	Pie-
trapertosa;	mentre	chi	cerca	emozioni	forti,	potrà	sperimentare	il	Volo	dell’Angelo,	un'esperienza	adrenalinica	di	"volo"	ag-
ganciati	a	un	cavo	di	acciaio	che	collega	i	due	paesini.	
Pernottamento	a	Castelmezzano	–	Locanda	di	Castromediano	
	
GIORNO	6	/	Castelmezzano	>	Aliano	
57	km	circa	–	dislivello	+1200	m	
Salutato	Castelmezzano	si	pedalerà	verso	Pietrapertosa,	lungo	una	strada	panoramica	che	costeggia	la	montagna,	poi	pro-
seguiremo	con	qualche	saliscendi	attraversando	un	bellissimo	altopiano	boscoso.	È	solo	natura	fino	a	Cirigliano	e	il	fondo-
valle,	poi	si	ricomincerà	a	salire,	con	tornanti	panoramici	affiancati	da	possenti	ulivi,	fino	ad	Aliano.	La	vista	sui	calanchi	da	
Aliano	è	spettacolare	ed	è	qui	che	Carlo	Levi	ha	ambientato	il	libro	Cristo	si	è	fermato	a	Eboli:	il	nostro	ospite	rievocherà	al-
cuni	passaggi	del	libro	e	della	vita	dello	scrittore.	
Pernottamento	ad	Aliano	–	B&B	La	Casa	dell’Americano	e	Palazzo	Scelzi	
	
GIORNO	7	/	Aliano	>	Lido	di	Policoro		
66	km	circa	–	dislivello	+850	m	
I	primi	chilometri	del	percorso	saranno	da	sogno,	lungo	una	stradella,	in	leggera	discesa,	che	attraversa	il	paesaggio	lunare	
dei	calanchi.	La	parte	iniziale	della	giornata	sarà	completamente	immersa	nella	natura,	salvo	un	breve	tratto	di	3	km,	non	
evitabile,	lungo	una	strada	larga,	ma	a	percorrenza	veloce.	Il	primo	borgo	che	incontreremo	lungo	l’itinerario	sarà	Tursi,	di	
cui	scorgeremo	la	parte	antica	in	alto	sul	colle.	Usciti	velocemente	dal	paese	pedaleremo	in	un’altra	zona	di	calanchi	e	rag-
giungeremo,	adagiato	sulla	sommità	di	un	colle,	 il	Santuario	di	Santa	Maria	Regina	di	Anglona,	splendida	chiesa	romanica	
riccamente	affrescata.	Dopo	 la	piacevole	pausa	culturale,	riprenderemo	in	discesa	per	arrivare	all’ampia	e	 fertile	pianura	
del	Metaponto.	Attraversato	il	centro	della	moderna	Policoro,	nella	cui	campagna	si	trovano	i	resti	dell’antica	Herakleia,	ar-
riveremo	infine	al	mare,	presso	il	Lido	di	Policoro.	Dopo	un	lungo	e	rinfrescante	tuffo	in	mare,	ci	aspetterà	il	transfer	in	mi-
nibus	per	raggiungere	Bari.	
Pernottamento	a	Bari	–	Palace	Hotel	Bari	****	
Dopo	cena	fine	dei	servizi	di	assistenza	e	accompagnamento.	
	
GIORNO	8	/	Partenza.	
Dopo	colazione,	giornata	libera	e	partenza	individuale	dall’hotel.	
	
Località:	Italia	>	Puglia	e	Basilicata		|		Difficoltà:	impegnativa		|		Chiusura	iscrizioni:	il	3	agosto	2020.	
Periodo:	dal	6	al	13	settembre	2020		|		Durata:	8	giorni,	7	notti,	6	giorni	in	bicicletta.	
Sviluppo	percorso:	 Il	 tour	prevede	un	itinerario	cicloturistico	 itinerante,	e	due	percorsi	circolari	per	un	totale	di	6	tappe,	
con	partenza	e	arrivo	a	Bari.	Sono	previsti	2	transfer	in	minibus.	Le	strade	percorse	sono	in	maggior	parte	secondarie	o	a	
bassissimo	traffico,	brevi	tratti	a	traffico	medio.	Il	fondo	è	prevalentemente	asfaltato.	L’andamento	è	a	saliscendi	con	varie	
salite,	alcune	impegnative.	
	
	
PREZZI	E	CONDIZIONI	
NUMERO	DI	PARTECIPANTI,	LINGUA	PARLATA	
Il	gruppo	minimo	è	di	14,	il	massimo	di	22	partecipanti.	La	lingua	comune,	parlata	durante	il	viaggio,	sarà	l’italiano.	
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QUOTA	INDIVIDUALE		compresa	di	tasse	e	imposte				
€	1.180	in	camera	doppia	(prezzo	pieno	€	1.230)	
€	1.360	in	camera	singola	(supplemento	di	€	180)	(prezzo	pieno	€	1.410)	
€	50	è	lo	sconto,	già	applicato,	per	la	nostra	iniziativa	di	promozione	ITALIA	CHE	RIPARTE		
	
€	250	acconto	da	versare	alla	prenotazione.	Il	saldo	va	corrisposto	alla	conferma	del	tour	e,	 in	ogni	caso,	entro	un	mese	
dalla	partenza.	Chi	si	iscrive	a	tour	confermato	deve	pagare	l’intera	quota	del	viaggio.	
	
LA	QUOTA	COMPRENDE	
• 7	pernottamenti	con	prima	colazione,	in	albergo	4	stelle	e	in	varie	strutture	ricettive	di	qualità.		
• 7	cene,	a	tre	o	più	portate,	di	piatti	tipici	locali,	con	bevande	comprese	(¼	di	l	di	vino	o	300	cl	di	birra)	acqua	e	pane.	

Alcune	cene	sono	a	base	di	pesce	con	menù	alternativo	per	chi	non	lo	gradisce.	
• 7	tasse	di	soggiorno.	
• 4	picnic	composti	da	pane,	salumi,	formaggi,	frutta,	dolcetto,	una	bottiglietta	di	acqua	da	½	l.	
• 3	accompagnatori:	2	in	bicicletta	e	1	sul	veicolo	al	seguito	(2	accompagnatori	per	gruppi	da	12	a	17	persone).	
• Visita	guidata	di	Matera	e	della	Cripta	del	Peccato	Originale.	
• Visita	del	centro	storico	di	Aliano.	
• 2	trasferimenti	in	minibus	(giorno	5	e	giorno	7).	
• Veicolo	al	seguito	per	tutto	il	tour	per	garantire:	il	servizio	di	trasporto	bagagli,	i	picnic	e	l’assistenza.	
• Assicurazione	di	assistenza	medica	e	bagaglio.	Prevede	anche	il	rientro	anticipato	in	caso	di	malattia	o	infortunio.		
	
I	nomi	degli	hotel	sono	indicati	nel	programma,	rispettivamente	per	ogni	tappa;	è	comunque	possibile,	per	cause	estranee	
all’organizzatore,	che	qualcuno	possa	essere	sostituito	con	alberghi	di	categoria	uguale	o	superiore.		
Il	 programma	 sopra	 indicato,	 potrà	 subire	 qualche	 modifica	 durante	 il	 tour,	 a	 causa	 di	 motivi	 organizzativi	 o	 legati	
all’evoluzione	meteorologica.	Di	conseguenza	alcuni	servizi	previsti,	visite,	degustazioni	o	altro,	potranno	essere	sostituiti	
con	altri	servizi	dello	stesso	tipo,	qualità	o	valore,	a	giudizio	insindacabile	del	tour	leader.	Le	cause	non	possono	essere	pre-
vedibili	e	sono	estranee	all’organizzatore.	
	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE	
Assicurazione	per	il	rischio	di	annullamento	viaggio,	che	consigliamo	di	attivare	autonomamente	o	come	servizio	extra.	
Il	noleggio	bicicletta,	che	è	fornito	come	servizio	extra	a	pagamento,	il	trasferimento	dal	proprio	luogo	di	residenza	a	Bari,	
entrate	a	musei	o	monumenti,	mance,	altri	servizi	extra	e	quanto	non	espressamente	previsto	dal	programma.	
	
SERVIZI	EXTRA	OFFERTI	|	Prezzi	già	scontati	per	la	nostra	iniziativa	di	promozione	ITALIA	CHE	RIPARTE	
Noleggio	bicicletta.		
€	80	(€100)	è	il	costo	del	noleggio,	per	tutto	il	viaggio,	di	una	bicicletta	da	cicloturismo	di	ottima	qualità.		
€	150	(€180)	è	il	costo	del	noleggio	di	una	e-bike	(bicicletta	a	pedalata	assistita)	di	ottima	qualità.		
Il	set	di	noleggio	bicicletta	comprende	il	lucchetto,	e	una	borsa	laterale	posteriore	Ortlieb	a	tenuta	stagna.	La	bicicletta	verrà	
consegnata	e	ritirata	sul	posto.	Si	consiglia	di	portare	il	proprio	casco	personale	ma,	se	richiesto,	verrà	fornito,	gratuitamen-
te	un	casco	dell’organizzatore.	
Trasporto	bicicletta.		
€	80	è	il	costo	del	trasporto	della	bicicletta	personale	da	Verona	a	Bari	e	viceversa.	Il	servizio	non	è	garantito	in	quanto	la	
disponibilità	è	 limitata	e	condizionata	dal	numero	di	richieste.	Le	biciclette	devono	essere	consegnate	e	ritirate	presso	 la	
nostra	sede	di	Verona.	
Assicurazione	annullamento	viaggio.	
€	44	è	il	costo	per	l’assicurazione	per	il	rischio	di	annullamento	viaggio	relativo	alla	quota	in	camera	doppia.	
€	52	è	il	costo	per	l’assicurazione	per	il	rischio	di	annullamento	viaggio	relativo	alla	quota	in	camera	singola.	
I	dettagli	della	polizza	sono	descritti	nella	pagina	web	del	viaggio.	Le	informazioni	saranno	comunque	inviate	con	email	al	
viaggiatore	interessato	all’acquisto	del	servizio.	
	
MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE,	DATI	PERSONALI,	PAGAMENTI	
Il	Viaggiatore	che	intende	acquistare	il	presente	pacchetto	turistico	deve	iscriversi	online	sulla	pagina	dedicata	al	tour	Basi-
licata	inedita,	del	sito	Itinera	Bike	www.itinerabike.com.	La	prenotazione	prevede	l’inserimento	dei	propri	dati	personali,	
anagrafici	e	non	solo,	necessari	per	gestire	l’organizzazione	del	viaggio,	la	presa	visione	e	l’accettazione	di	vari	documenti	
importanti	sia	a	propria	tutela	o	per	informazione	del	Viaggiatore,	tra	cui	questo	Programma	(Allega-to	1);	e	il	pagamento	
della	quota	di	acconto	con	carta	di	credito.	A	conclusione	della	procedura	online,	tutti	i	documenti	inerenti	la	prenotazione,	
saranno	trasmessi,	via	email,	al	richiedente	come	ricevuta	e	all’Organizzatore	come	"Proposta	di	contratto	di	pacchetto	tu-
ristico”.	L’Organizzatore,	entro	5	giorni,	invia	al	Viaggiatore	“Accettazione	del	contratto	di	pacchetto	turistico”.	
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CONFERMA	DEL	VIAGGIO	
Il	viaggio	verrà	confermato	appena	sarà	raggiunto	il	numero	minimo	di	12	iscrizioni.	Alla	conferma	del	viaggio	dovrà	essere	
versato	il	saldo.	Il	3	agosto	è	il	termine	ultimo	per	la	conferma	o	la	cancellazione.	Se	non	dovesse	essere	raggiunto	il	numero	
minimo,	in	base	al	numero	di	richieste	pervenute,	potrà	essere	proposto	un	supplemento	di	prezzo	per	attivare	il	viaggio;	
solo	se	la	proposta	prezzo	sarà	accettata	da	tutti	gli	iscritti	si	provvederà	alla	conferma	del	tour.	Nel	caso	di	non	conferma	
del	viaggio	le	quote	di	acconto	versate	verranno	integralmente	restituite,	a	mezzo	bonifico	bancario,	il	più	presto	possibile,	
e	non	oltre	15	giorni.	A	viaggio	confermato,	saranno	accettate	ulteriori	iscrizioni,	anche	oltre	il	termine	del	3	agosto,	previa	
conferma	di	disponibilità	da	parte	delle	strutture	ricettive.		
	
GODERE	DI	BUONA	SALUTE	
Per	aderire	al	viaggio	è	richiesto	che	il	Viaggiatore	goda	di	buona	salute	e	che	non	soffra	di	patologie	tali	da	rendere	perico-
losa	o	dannosa	per	la	salute	la	partecipazione	al	pacchetto	turistico,	impegnandosi,	in	caso	contrario,	a	darne	immediata	no-
tizia	all’Organizzatore,	anche	a	mezzo	email.	
	
SOSTITUZIONI,	RECESSO	E	PENALI		
La	sostituzione	di	un	partecipante	è	possibile	purché	l’agenzia	ne	sia	informata	e	a	condizione	che	il	sostituto	soddisfi	tutte	
le	condizioni	per	la	fruizione	del	servizio.	Devono	in	ogni	caso	essere	corrisposte	le	spese	di	segreteria,	quantificate	a	forfait	
in	€	20,	ed	eventuali	spese	aggiuntive	sostenute	per	la	sostituzione.		
In	qualunque	momento	il	viaggiatore	può	recedere	dal	contratto.	Nel	caso	di	rinuncia	al	viaggio,	da	parte	del	viaggiatore,	si	
applicano	le	seguenti	penalità:	

• dalla	prenotazione	a	40	gg	dalla	partenza,	penalità	pari	all’acconto	versato;	
• a	30	giorni	dalla	partenza,	penalità	del	50	%;	
• a	14	giorni	dalla	partenza,	penalità	del	100	%;	

Il	viaggiatore	che	avrà	stipulato	l'assicurazione	contro	il	rischio	di	annullamento	del	viaggio,	potrà	essere	rimborsato	dalla	
compagnia	assicurativa,	se	la	causa	di	annullamento	è	prevista	dalla	polizza	e	nelle	quote	indicate	nella	stessa.	
	
INFO	E	MODIFICHE	DEL	PROGRAMMA	
Prima	della	partenza	vengono	date,	via	e-mail,	altre	informazioni	utili	sul	viaggio	in	bicicletta,	in	particolare	i	nomi	e	i	reca-
piti	degli	accompagnatori	e	eventuali	altre	informazioni	aggiuntive.		
	
COME	ARRIVARE	
Il	tour	parte	e	si	conclude	a	Bari.		
In	caso	di	partecipanti,	non	residenti	 in	Italia,	si	consiglia	di	 informarsi	presso	le	proprie	autorità	competenti	 in	merito	a	
eventuali	visti	che	possano	essere	necessari	per	arrivare	in	Italia	e	si	inviata	a	procurarli	in	tempo	utile.	
In	treno.	Bari	è	raggiungibile	in	treno	diretto	da	Milano	e	da	altre	stazioni	con	treni	veloci.		
In	aereo.	L’aeroporto	di	Bari	è	il	Karol	Wojtyla;	nella	vicina	città	di	Brindisi	c’è	l’aeroporto	Aeroporto	del	Salento.	
	
	
	
	
Organizzazione	tecnica:	SIMONETTA	BIKE	TOURS	di	Simonetta	Bettio	
Via	Madonna	del	Terraglio,	5	–	37129	Verona		|		Tel.	ufficio	+39	45	2226529	–	Mobile	ufficio	+39	328	0280174	
Partita	IVA	03969700230	–	C.F.	BTTSNT58A67L781P	–	Codice	univoco	(SDI)		N92GLON	
ITINERA	BIKE	è	un	prodotto	di	Simonetta	Bike	Tours				www.itinerabike.com		|		info@itinerabike.com		|		
Autorizzazione	della	Provincia	di	Verona	n.	6382	del	13.12.2010	–	Registro	Imprese	di	Verona	REA	CCIAA	n.	380687	del	14.09.2010	
Assicurazione	di	Responsabilità	Civile:	ERGO	Assicurazione	Viaggi	polizza	n.	62370160	-	RC16		
Assicurazione	per	insolvenza	o	fallimento:	NOBIS	Compagnia	di	Assicurazioni	polizza	n.	6006002342/C	
L’Assicurazione	sanitaria	e	per	le	spese	mediche	sarà	stipulata	con	NOBIS	Compagnia	di	Assicurazioni		
Il	presente	programma	è	redatto	in	conformità	alla	Direttiva	(UE)	2015/2302	che	è	stata	recepita	dalla	legislazione	nazionale	italiana	con	
il	Decreto	Legislativo	21	maggio	2018	n.	62	


