Matera 1 - 3 ottobre 2010

PRIMO RADUNO DEGLI AQUILONI

A Masseria Radogna nel Parco Murgia Materana
Il programma
VENERDI 1 OTTOBRE 2010 )

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’area sosta di Masseria Radogna
Registrazione e ritiro di un kit di benvenuto
In serata proiezione di filmati sui Sassi di Matera e sul Parco della Murgia Materana tra
storia e natura
Ore 20.00: Cena (opzionale)
SABATO 2 OTTOBRE 2010)

Ore 10.00 – 13.00: Visita guidata al Parco della Murgia Materana (opzionale)
Ore 13.30:: Pranzo (opzionale)
Ore 16.00 – 19.00: Visita guidata ai Sassi di Matera (opzionale)
Ore 20.00: Serata con musica e cena (opzionale)
DOMENICA 3 OTTOBRE )

Ore 9.30 – 17.00: Festa degli aquiloni
Giunta all’ottava edizione la festa richiama ogni anno migliaia di
partecipanti, fra appassionati aquilonisti e non. Una giornata
intera dedicata al divertimento pulito per piccoli e meno piccoli.
Insieme costruiremo ed involeremo gli aquiloni e parteciperemo a
mille altre iniziative: passeggiate in mountain bike, percorsi
trekking, prove di arrampicata sportiva, tornei di pallavolo,
passeggiate a cavallo ecc..
Ore 13.30: Pranzo (opzionale)
Ore 17.00: Chiusura della manifestazione e rientro a casa

L’AREA CAMPER DI MASSERIA RADOGNA )
Matera ed il Parco della Murgia Materana, patrimonio Unesco, sono tra i più spettacolari
paesaggi rupestri d’Italia.
Nella zona panoramica di fronte ai Sassi, tappa indispensabile nella visita alla città,
Masseria Radogna è un luogo molto appartato e silenzioso. Gli unici suoni udibili sono
quelli degli uccelli mentre la notte sono i grilli a far compagnia sotto un immenso cielo
stellato.
Immersa fra splendidi muretti a secco, mandorli, ulivi e querce secolari la Masseria
dispone di un’area attrezzata per la sosta di 40 camper.
Questi i servizi che i camperisti troveranno in un clima rustico e familiare:
- Acqua carico e scarico;
- Bagni;
- Area picnic con tavoli ombreggiati ed un barbecue
- Percorso avventura per i bambini
- Bus navetta per il transfer in città;
Sono inoltre servizi disponibili:
- Punto ristoro e vendita prodotti tipici
- Visite guidate nel Parco della Murgia Materana
- Informazioni turistiche su Basilicata e Puglia
- Piccola foresteria
DOVE
Jazzo Gattini/Masseria Radogna
Contrada Murgia Timone - Matera
A 5 minuti da Matera, è raggiungibile percorrendo la S.S. 7 Appia in direzione Taranto e seguendo
le indicazioni “Centro visite” e “Area camper”
Coordinate GPS: E 16° 37′ 44″

N 40° 40′ 20″

I MENU’ DEL PUNTO RISTORO (IL COSTO DI OGNI PASTO COMPLETO E’ DI € 10,00 A PERSONA) )

E’ obbligatoria la prenotazione
Venerdi a cena (C1)
Cialledda contadina, salsiccia nostrana alla brace, insalata mista, pane di Matera,
acqua e vino primitivo MateraDoc
Sabato a pranzo (P1)
Zuppa di cicerchie, Melanzane, peperoni, ricotta di pecora, miele, pane di Matera,
acqua e vino primitivo MateraDoc
Sabato a cena (C2)
Grigliata carne podolica, cipolle e patate alla brace, pane di Matera, acqua e vino
primitivo MateraDoc
Domenica a pranzo (P2)
Pasta al forno, insalata, pecorino alla brace, pane di Matera, acqua e vino primitivo
MateraDoc

LE VISITE GUIDATE (COSTO DI € 5,00 A PERSONA))

In Basilicata, Matera ed il Parco della Murgia Materana, patrimonio Unesco dal 1993, sono
una destinazione ideale per viaggiatori di ogni età oltre le mete più consumate del
turismo di massa.
Nel Parco, in un’area panoramica di fronte ai Sassi e ricca di testimonianze
archeologiche, storiche e naturali, il Cea, centro di educazione ambientale di Matera è il
punto di partenza ideale per itinerari di varia durata alla scoperta del parco e della
antica città scavata nella roccia.
Visita guidata al Parco della Murgia Materana
Itinerario guidato che si snoda nella zona panoramica di Murgia Timone di fronte ai Sassi
di Matera e prevede un tratto di circa 600 metri da percorrere a piedi lentamente
discorrendo del patrimonio del parco e della città, della sua storia antica e del suo
presente. Si visiteranno i resti di un villaggio neolitico, tre chiese rupestri scavate nella
roccia nel medioevo, alcune grotte pastorali ed alcune cisterne per il recupero delle
acque piovane.
Durata: 2h Difficolta’: turistica (accessibile a tutti)
Visita guidata ai Sassi di Matera
Una passeggiata nei Sassi di Matera, iscritti nella lista dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO nel 1993, primo sito iscritto dell'Italia meridionale. L'iscrizione è stata motivata
dal fatto che essi rappresentano un ecosistema urbano straordinario, capace di
perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle caverne fino alla
modernità.
Durata: 3h Difficolta’: turistica (accessibile a tutti)
E’ necessario un costo aggiuntivo di euro 1,40 a persona per il trasfert A/R per i Sassi

RADUNO DEGLI AQUILONI
MODULO DI PRENOTAZIONE
I posti disponibili sono 40 e l’iscrizione è obbligatoria
Il costo di iscrizione alla manifestazione e’ di euro 10,00 ad equipaggio

Titolare del camper
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________
Residente in ________________________________________________________________ Prov. ____________
Via ______________________________________________________ n° _____________ CAP ________________
N° telefono _____________________________ N° cellulare ___________________________________________
N° fax ________________________ indirizzo e-mail __________________________________________________
Socio del club _________________________________________________________________________________

Numero persone _____________ di cui maggiorenni __________________ minorenni ________________
Targa del camper _____________________

Caravan ___________________________________________

Visita al Parco nella Murgia Materana (N. persone) ___________
Visita ai Sassi di Matera (N. persone) __________________
Menu’ (barrare per prenotare):

C1 N.___

C2 N.___

P1 N.___

P2 N.___

In fede

______________________

Da compilare, firmare e faxare al 0835.1970751 oppure inviare via e.mail a: info@ceamatera.it
Per informazioni: Tel. 0835.332262 Cell. 320.2636528 www.ceamatera.it

