
BASILICATA 

TREK E MARE A MARATEA 
da sabato ……. a sabato 

trek residenziale di 7 giorni 

 

Maratea, unico comune lucano bagnato dal mar Tirreno, offre trenta chilometri di 

costa molto articolata e suggestiva, caratterizzata da monti alti fino a 1500 metri, 

ricchi di boschi, pendii scoscesi coperti di macchia mediterranea, numerosi promontori 

e baie dai meravigliosi colori. 

Dalla costa, percorrendo antiche mulattiere ci inoltreremo nell’entroterra che conserva 

un carattere spiccatamente rurale, punteggiato da borghi medievali di grande fascino 

come Rivello e Trecchina e lo sguardo potrà spaziare sui maestosi panorami 

dell’Appennino Campano-Lucano-Calabro. 

Posto a cerniera dei tre grandi Parchi Nazionali del Pollino, dell’Appennino Lucano e del 

Cilento, il territorio marateota ci sorprenderà per la ricchezza di specie botaniche e 

faunistiche. Di particolare valenza sono anche i geositi che legano i Geoparchi Unesco 

del Pollino e del Cilento tra cui ad esempio la “montagna spaccata” di San Biagio e la 

Grotta delle Meraviglie. 

Insieme alle bellezze paesaggistiche e culturali godremo dell’ospitalità e della cucina 

tradizionale lucana, elementi non secondari di un territorio tutto da scoprire. 

L’hotel è a metà strada tra Maratea paese e le frazioni di Fiumicello (con l’omonima 

spiaggia) e Porto da cui dista circa 1500 metri utilizzando le opportune scorciatoie; 

proprio davanti all’hotel è la fermata del servizio urbano, attivo dalle 7 del mattino a 

mezzanotte; il costo del biglietto, che può essere fatto a bordo, è di 0.60 euro, salvo 

variazioni.  

 

1° giorno 

Arrivo alla stazione di Maratea e transfer in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

2° giorno 

Trekking Porto – Monte San Biagio – Cala di Don Nicola (o Macarro) 

Prima colazione in hotel 

Ore 08.30 transfer per il Porto di Maratea (2 Km – 5 minuti) 

Descrizione del percorso:  

Trek: Porto di Maratea (0 metri s.l.m.) – Maratea (300 metri s.l.m.) – Monte San 

Biagio (644 metri s.l.m.), Spiaggia Macarro (0 metri s.l.m.) 

Tempo di percorrenza previsto: 6 ore 

Lunghezza del percorso: 10,5 Km 

Dislivello max in salita: 644 metri 



Dislivello max in discesa: 644 metri 

Dal Porto si sale lungo l’antico cammino di collegamento a Maratea. Breve visita del 

borgo ed ascesa, attraverso il Bosco dei Carpini, al Monte San Biagio su cui sorgeva 

Maratea Superiore, di cui restano i ruderi. Il Monte San Biagio è un punto di 

riferimento importante per l’intera comunità di Maratea e del Golfo di Policastro. Oltre 

ai ruderi della vecchia Maratea accoglie la Basilica Pontificia e la statua monumentale 

del Cristo Redentore (alta 22 metri). Si scende su strada carrabile fino a Santa 

Caterina e si prosegue su sentiero fino alla Madonna della Pietà. Poco oltre la chiesetta 

si riprende la strada carrabile verso la Grotta delle Meraviglie, di cui è prevista la visita 

guidata, e la spiaggia.  

Sosta e bagno.  

Transfer in albergo (10 minuti) e cena. 

 

3° giorno 

Sapri – Monte Spina – Spiaggia Luppa (ad Acquafredda) 

Prima colazione in hotel 

Ore 08.30 transfer per Sapri (16 Km – 25 minuti) 

Descrizione del percorso:  

Trek: Porto di Sapri (20 metri s.l.m.) – Monte Spina (733 metri s.l.m.), Spiaggia 

Luppa (0 metri s.l.m.) 

Lunghezza del percorso: 9,6 Km 

Tempo di percorrenza previsto: 6 ore 

Dislivello max in salita: 713 metri 

Dislivello max in discesa: 733 metri 

L’antico sentiero, il cui primo tratto è su carrareccia, si imbocca poco sopra il 

porticciolo di Sapri; e si sviluppa in salita sul versante nord del Monte Ceraso tra 

macchia mediterranea e bosco di leccio fino al Monte Spina, da cui si gode di un bella 

vista sulle montagne del Parco nazionale del Cilento e sul Golfo. Sosta e colazione a 

sacco nei pressi della Fontana della Spina e discesa verso Acquafredda attraversando 

terrazzamenti delimitati da muretti a secco coltivati a vite e grano fino alla prima metà 

del secolo scorso. 

Sosta e bagno.  

Transfer in albergo (15 minuti) e cena. 

 

4° giorno 

Giorno libero 

È possibile trascorrere la giornata sulla spiaggia di Fiumicello, raggiungibile a piedi 

dall’hotel (dista circa 1,5 chilometri), oppure fare un giro in barca, un gozzo di 8 

metri, lungo la costa al costo di 25 euro1, o magari raggiungere in treno Paestum per 

visitarne i meravigliosi templi ed il museo…  

 

 

 

                                                             
1La durata dell’escursione è circa 3.5 ore. Si può scegliere tra Costa Nord e Costa Sud. L’imbarco è al Porto di Maratea 
alle 9.30 e alle 14.30, sul molo di fronte all’ufficio postale. Durante l’escursione sono previste alcune soste con la 
possibilità di fare il bagno. Per raggiungere il Porto si può utilizzare un transfer con taxi oppure l’autobus urbano di cui 
saranno forniti gli orari.  



5° giorno 

Capo La Scala – anticima di Monte Crivo – Bolago (Spiaggia di Calaficarra a 

Marina di Maratea) 

Prima colazione in hotel 

Ore 08.30 transfer per località Capo La Scala (6 Km – 15 minuti) 

Descrizione del percorso:  

Trek: Capo La Scala (552 metri s.l.m.) – anticima Monte Crivo (1176 metri s.l.m.), 

Bolago (539 metri s.l.m.) 

Lunghezza del percorso: 7,2 Km 

Tempo di percorrenza previsto: 5 ore 

Dislivello max in salita: 624 metri 

Dislivello max in discesa: 637 metri 

Il sentiero si sviluppa su carrareccia nel tratto Capo La Scala – Aria dei Pedali (870 

metri s.l.m.), zona di valico, e sul sentiero fino all’anticima di Monte Crivo, dove è 

collocata una croce in ferro. Da qui si gode una bellissima vista sulla Valle di Maratea 

e sul Golfo di Policastro oltre che sulla Valle del Noce. La discesa è sullo stesso 

tracciato fino all’Aria dei Pedali, per poi proseguire verso nord in direzione Bolago. 

Transfer sulla Spiaggia di Calaficarra a Marina di Maratea (25 minuti). 

Sosta e bagno. 

Transfer in albergo (15 minuti) e cena. 

 

6° giorno 

Santa Caterina – Secca di Castrocucco – Spiaggia della Gnola 

Prima colazione in hotel 

Ore 08.30 transfer per Santa Caterina (5 Km – 10 minuti) 

Descrizione del percorso:  

Trek: Santa Caterina (485 metri s.l.m.) – Secca di Castrocucco (0 metri s.l.m.) 

Lunghezza del percorso: 10,1 Km 

Tempo di percorrenza previsto: 5 ore 

Dislivello max in salita: 60 metri 

Dislivello max in discesa: 650 metri 

Il percorso si sviluppa prevalentemente su carrareccia, lungo la cresta abbastanza 

ventilata della Serra e fino a Valle d’Acqua, bellissima baia che affaccia sulla Torre 

Caija. Da qui prosegue su sentiero, fino alla Secca di Castrocucco, nella macchia 

mediterranea con splendide piante di quercia virgiliana ed alla spiaggia della Gnola.  

Sosta e bagno. 

Transfer in albergo (15 minuti) e cena. 

 

7° giorno 

Passo Colla – Pozzi – Spiaggia di Porticello (ad Acquafredda) 

Prima colazione in hotel 

Ore 08.30 transfer per Passo Colla (4 Km – 10 minuti) 

Descrizione del percorso:  

Trek: Passo Colla (594 metri s.l.m.) – Colle dell Salvia (944 metri s.l.m.) – Spiaggia 

di Porticello (0 metri s.l.m.) 

Lunghezza del percorso: 9,3 Km 

Tempo di percorrenza previsto: 5 ore 

Dislivello max in salita: 350 metri 



Dislivello max in discesa: 944 metri 

Il percorso è il primo tratto del “Sentiero dei Due mari” che collega la costa tirrenica 

con la costa ionica. La prima parte, da Passo Colla a Colle della Salvia fino ai Pozzi è 

su comoda carrareccia in gran parte all’ombra dei carpini. Dal Colle della Salvia, 

ottimo decollo per il volo in parapendio, si gode di una bella vista su Acquafredda e sul 

Golfo di policastro. L’area dei Pozzi come la Piana del Lago erano aree utilizzate fino 

agli anni ’40 del secolo scorso per la coltivazione del grano e della vite. 

Il tratto in discesa dai Pozzi, al borgo abbandonato di Piano degli Zingari, ad 

Acquafredda, fino al mare di Porticello, è roccioso e soleggiato, tra la macchia 

mediterranea a mirto, leccio e lentisco e antichi muretti a secco. 

Sosta e bagno. 

Transfer in albergo (15 minuti) e cena. 

 

8° giorno 

Colazione e rientro nelle rispettive sedi dalla stazione di Maratea 

 

Nota: sono inclusi nell’offerta i seguenti transfer: 

- 1° giorno:Stazione – hotel 

- 2° giorno: hotel - Porto di Maratea, Spiaggia Macarro - hotel 

- 3° giorno: hotel - Sapri, Spiaggia Luppa - hotel 

- 4° giorno: - 

- 5° giorno: hotel – Capo La Scala, Bolago – Spiaggia Calaficarra, Spiaggia 

Calaficarra – hotel. 

- 6° giorno: hotel – Santa Caterina, Spiaggia Gnola - hotel 

- 7° giorno: hotel – Passo Colla, Spiaggia Porticello - hotel 

- 8° giorno: hotel – stazione di Maratea 

 

Transfer extra 

Transfer dalla Stazione di Sapri in hotel 

Transfer dall’hotel alla stazione di Sapri 

 

In hotel ogni partecipante riceverà un sacchetto di benvenuto contenente: 

 Mappa turistica del territorio di Maratea con indicazione dei principali sentieri 

 Mappa delle spiagge 

 Vademecum Benvenuti a Maratea (se disponibile!) 

 Orario del trasporto urbano 

 

 

 


