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PARCO NAZIONALE DEL POLLINO-ACQUA TREKKING – Domeni ca 09.08.20 

 

                  
Ore 06:50 ritrovo dei partecipanti e partenza da Piazza Zara in Bus per Viggianello con sosta per "Coffee 
Breaks". Ore 10:00 arrivo e incontro con la guida. Breve briefing sull’attività di Acqua Trekking nel fiume 
Mercure. Il percorso è adatto a tutti e prevede circa 1,5 km di fiume in totale sicurezza per poter stare a 
stretto contatto con la natura. Scopriremo insieme flora e fauna del Mercure. Per chi non volesse partecipare 
possibilità di una passeggiata accompagnata nel borgo menzionato tra “I Borghi più belli d’Italia”. A 
seguire trasferimento in bus in Località Piano Visitone, posta ad un altitudine di 1.200 mt. Pranzo a cura dei 
partecipanti. Al termine, passeggiata libera lungo i sentieri naturali del Parco del Pollino Ore 17:15 ritrovo al 
Bus e partenza per il rientro a Potenza.  
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Quota individuale di partecipazione: 

Quota di partecipazione   €       40,00 
PRENOTA PRIMA entro il  18 Luglio 2020   €       35,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria   €         5,00 
Ragazzi  3-12 anni n.c.    €       25,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €         5,00 
 

La quota comprende: 
• Trasferimento in Pullman GT a/r Potenza-Viggianello (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe 

essere usato un minibus da GT, adeguato al numero di pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 
• Attività di Acqua Trekking, percorso easy, con le guide del Parco Nazionale del Pollino. COSA PORTARE: 

obbligatorio avere un paio di calzini. Si consiglia di portare un ricambio. In fase di prenotazione bisognerà 
comunicare il numero della calzata per avere la tuta con stivali (waders) impermeabile. 

• Passeggiata accompagnata per il borgo di Viggianello 
• Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio  
 

La quota non comprende: 
• Pasti e bevande 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

   Supplementi facoltativi: 
• Pranzo in ristorante ad alta quota: € 15,00 (bis di primi: pasta con funghi, pomodorini e ricotta 

affumicata, pasta con ragù di cinghiale e tartufo, salsiccia o costata di arista alla griglia con patate, 
acqua e vino) 

 

Sistemazione a bordo Pullman: 
• I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile 

esprimere preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte dal 
DPCM  e lo stesso posto assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del viaggio. All’ingresso del 
Pullman sarà rilevata la temperatura corporea mediante thermoscanner dal personale della ditta di 
trasporto.  

 
OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI 

 
È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene 
comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. 
E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le 
chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  
 

      Il viaggio sarà garantito con un min. di 30 persone paganti quota intera.                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


