C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA

GROTTE DELL’ANGELO A PERTOSA E CERTOSA DI PADULA
DOMENICA 1 APRILE 2012
Difficoltà: T
Equipaggiamento: a cipolla
Colazione: a sacco
Acqua: secondo necessità
Mezzi di trasporto: pullman
Appuntamento: Biblioteca provinciale ore 6.45, partenza ore 7,00
Rientro previsto a Foggia: in serata
Direttore: Fernando Lelario e Renzo Infante

Il lavorio incessante dell’acqua, da 35 milioni di anni, ha creato qualcosa di magico: le Grotte
dell’Angelo a Pertosa, a 4 chilometri dall’uscita autostradale di Polla (Sa) sulla Salerno-Reggio
Calabria. Le Grotte dell’Angelo attraggono ogni anno migliaia di visitatori per ammirare gli splendidi
percorsi che si snodano per circa 3000 metri sotto il massiccio degli Alburni. Il tratto iniziale delle
Grotte è invaso dalle acque del fiume Negro, che offre la possibilità di un affascinante ed
inconsueto traghettamento in barca. Tre i possibili percorsi. Il sito ha anche un notevole valore
archeologico, per la presenza dell’unico e primordiale insediamento palafitticolo in altura,
attualmente conosciuto.
Costo biglietto Itinerario INTERMEDIO adulti € 16,00 - ridotto € 13,00 (bambini da 6 a 15 anni e
over 65); I gruppi pagano la tariffa piena ed hanno diritto a 5 gratuità ogni 30 partecipanti (il
numero delle gratuità aumenta all’aumentare del numero dei partecipanti) oppure possono
scegliere la tariffa per età ma senza alcuna gratuità, è obbligatoria la prenotazione.
Successivamente visiteremo la Certosa di San Lorenzo a Padula, un luogo affascinante, ricco di
storia e di spiritualità. La Certosa è stata, nel 1998, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Sul sito: www.caifoggia.it immagini e dettagli.
Il biglietto d’ingresso è di 4 € ed è gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età
inferiore ai 18 anni e superiore ai 65. Per i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è ridotto
del 50%. La Certosa è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30.
AVVERTENZE
Per poter programmare al meglio l’escursione e fare le necessarie prenotazioni bisogna iscriversi
tassativamente entro Venerdì 23 Marzo.
Fernando Lelario e Renzo Infante

