
PER UN TURISMO LENTO E RESPONSABILE,  
UNA TERRA AUTENTICA TUTTA DA VIVERE 

 

PROGRAMMA 7-11 SETTEMBRE 
 
7 Settembre :  
- Arrivo a Picerno (pz) ore 14.00 presso Hotel ristorante Bouganville; Incontro con 

Buffet di bennvenuto. Sistemazione in camera per ritrovarsi ore 16.00 nella hall. 
- Ore 16.00 circa partenza, con servizio navetta, per visita guidata alla Chiesa del 

Salvatore, costruita nel XII secolo sorge a circa 1000 metri di altezza sulle pendici 
dei Monti Li Foi,  ove si può godere di un panorama mozzafiato utilizzando anche 
un binocolo professionale. La Chiesa del Salvatore , si narra che sia stata costruita  
per collegare il paese attraverso tunnel sotterranei.  

- Ore 19.30 circa rientro in struttura e cena presso Hotel ristorante Bouganville. 
 

 

 
 



8 Settembre: 
- Ore 8.30 circa incontro presso la hall dell’hotel 
- Ore 9.00 circa partenza con navetta per visita guidata nelle Gole del Platano, situate a  
Balvano piccolo borgo ai confini con la Campania.  Le Gole del Platano costituiscono un 
sentiero di fiume lungo circa 3 km, adatto a tutti; il percorso inizia da un piccolo Ponte 
Tibetano (percorribile a scelta) per poi proseguire verso la Galleria delle Armi 
(conosciuta come il disastro ferroviario più grande d’Europa avvenutto il 3 marzo del 
‘44). Il sentiero ha un fascino interessante, è caratteristico e naturale da restarne 
incantati. 
- Ore 12.00 circa visita al borgo di Balvano e del Convento di Sant’Antonio da Padova; 
- Ore 13.30 circa  pranzo presso ristorante Teta nel centro di Balvano; 
- Ore 15.30 partenza per Savoia di Lucania  per visitare le meravigliose cascate del 
Tuorno;  
- Ore 20.00 circa, rientro in Hotel; 
- Ore 21.00  circa  cena presso Hotel Bouganville 
 
9 Settembre: 
- Ore 8.30 incontro presso  la hall dell’Hotel 
- Ore 9.00 circa partenza per Sasso di Castalda località famosa per il Ponte Tibetano , il 
Ponte Fosso Arenazzo lungo 95 metri, alto 70 mt,  il Ponte della Luna lungo 300 metri, 
alto 120 metri, inaugurati nel 2017  costituiscono uno dei luoghi più affascianti dell’area. 
- Ore 13.30 circa pranzo presso il ristorante  La Cantina a Sant’Angelo Le Fratte, paesino a 
10 minuti dal Ponte della Luna. 
 



- Ore 16.00 circa visita delle Cantine e Murales che caratterizzano il paese di Sant’Angelo Le 
Fratte 
- Ore 19.30 rientro in Hotel 
- Ore 21.00 ritrovo nella hall e cena presso Centro Storico di Picerno (Pizzeria Bistrot 
Plebiscito) 
- Ore 00 circa  rientro in Hotel 
 
10 Settembre 
- Ore 8.30 incontro nella hall e partenza per le Dolomiti Lucane 
- Ore 10.00 circa arrivo a Pietrapertosa , uno dei due borghi delle Dolomiti Lucane dove 
arriva  e parte il Volo dell’Angelo, attrattiva emozionante della Basilicata;  percorreremo 
inoltre il sentiero delle 7 pietre di circa due chilometri che si collega a Castelmezzano l’altro 
piccolo borgo delle Dolomiti  Lucane 
- Ore 13.00 arrivo nel centro del paese di Castelmezzano e pranzo presso il ristorante «Il 
Becco della Civetta» 
- Ore 16.00 visita del paese 
- Ore 19.00 rientro in Hotel con cena 
 
11 Settembre 
- Ore 9.00 incontro presso la Hall e partenza per visita  ai salumifici picernesi con assaggi 
vari e possibilità di acquistare prodotti tipici locali 
- Ore 11. 00 circa rientro e saluti 


