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Lucera, 07 settembre 2021 

Ai sigg. SOCI  
oggetto:  
ESCURSIONE NATURALISTICA  GEOSITI PARCO ALTA MURGIA – 
Domenica  03 Ottobre 2021 -  RACCOLTA ADESIONI 

 
Cari Soci 
Comunico che il sito prescelto quest’anno dal direttivo per la tradizionale 
escursione è IL PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA (cfr. allegato), 
relativamente ad alcuni suoi GEOSITI particolarmente importanti e noti, sul 
filo conduttore della GEODIVERSITÀ e dell’ARCHEOLOGIA 
(MUSEO UOMO DI ALTAMURA, PULO DI ALTAMURA, CAVA 
DEI DINOSAURI). Il parco peraltro ha una qualificatissima candidatura in 
corso per diventare GEOPARCO UNESCO. 
L’escursione naturalistica avverrà, come è nostra tradizione, con l’ausilio di 
esperte guide professioniste ufficiali del Parco, di adeguato livello culturale. 
 
 Il programma logistico è il seguente: 
 
- PARTENZA in pulman ore 7,00 circa da Via Pasubio; Via Fiume; Piazza di Vagno e 
infine Lucera 2 (zona nuovo parco attrezzato).  
Eventuale breve sosta caffè lungo il tragitto 
- 9.30: arrivo al Centro visite di Lamalunga (Altamura), incontro con le guide 
ed escursione mattutina 
- 13.30 Pranzo in un idoneo ristorante del posto  
- 16.00 termine pranzo e trasferimento in pulman al vicino Parco dei Dinosauri 
della Cava Pontrelli, prosecuzione dell’escursione. 
- 17.30 circa, termine visita e ritorno a Lucera, con arrivo ore 20 circa. 
 
COSTI INDICATIVI 
 
Comprensivi di tutto: pulman a/r, pranzo, guide turistiche 
professioniste, ingresso museo Lamalunga: 

- ADULTI € 65; BAMBINI € 40; 
Tutto come sopra tranne pulman (per chi userà il mezzo proprio):  

- ADULTI € 45; BAMBINI € 20. 

Impossibile visualizzare l'immagine.

http://www.clubunescolucera.it/
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 N.B.: - I costi definitivi potranno subire leggere variazioni in base al numero di partecipanti e 

verranno comunicati a fine prenotazioni. 
 
Si precisa che i mezzi di trasporto (Pulman) che si utilizzeranno e tutto il personale degli stessi 
sono certificati COVID FREE, con tutte le protezioni personali e le certificazioni di legge. Chi 
volesse ulteriori rassicurazioni può rivolgersi al sig. Simone Casiere, titolare della omonima 
ditta di trasporti che si utilizzerà (cell. 329-1919792). 
 
Si prega di comunicare le adesioni entro e non oltre il 20 SETTEMBRE al 
cerimoniere, Piero Agnusdei (333-8756756) o al tesoriere, Costantino Dell’Osso 
(328-0432262), indicando il nominativo dei singoli partecipanti ed il luogo di salita 
sul pulman.  
 
Come deciso dal direttivo, la partecipazione ad eventuali esterni simpatizzanti sarà assicurata 
dando la priorità ai soci e loro familiari di primo grado, fino ad esaurimento posti, secondo 
l’ordine di prenotazione. 
 
Cari saluti a tutti 
 

f.to Il Presidente    Giovanni Calcagnì 
 
N.B.: Dal 6 agosto 2021, sulla base delle nuove disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, 

l'accesso agli eventi sarà consentito esclusivamente Ai partecipanti muniti di MASCHERINA e di UNA 
DELLE CERTIFICAZIONI GREEN PASS COVID-19 Non sarà consentito l'accesso a persone sprovviste 
di green pass. 

 
 

PROGRAMMA CULTURALE E CENNI  ILLUSTRATIVI 
 

- Vedi allegati 
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