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Carissimi,
per permettervi di accorciare idealmente l’inverno dandovi modo di pensare al sole, al mare, al calore delle
genti del Sud vogliamo offrirvi in anteprima la presentazione di “Benvenuti al Sud 2”.
Ebbene sì, il seme piantato due anni fa in occasione della prima edizione ha dato buoni frutti e dal Sud,
anche dopo Puglia 2013, arrivano forti segnali di vitalità e voglia di vedere arrivare lunghe carovane di MG.
Questa seconda edizione nasce dall’idea di Gabriele Venturini, prode direttore del Centro Regionale
Basilicata, di portarci alla scoperta delle meraviglie nascoste nell’incontaminata natura delle Dolomiti
Lucane alla quale io ho aderito con entusiasmo.
La porta dalla quale accederemo a queste strade impervie ma spettacolari è ancora quella del Cilento e di
Castellabate in particolare.
Voglio soffermarmi proprio sui motivi avuti alla base della scelta del periodo e del programma.
Il nostro vuole essere un vero e proprio invito per quelli di voi, soprattutto i più lontani, che intenderanno
raggiungerci a passare una vera e propria vacanza al Sud con la scusa di partecipare al raduno.
Infatti come la volta scorsa il Grand Hotel Santa Maria è pronto ad accoglierci con la sua struttura
direttamente sul mare offrendoci per le eventuali notti aggiuntive al programma lo stesso ottimo trattamento
riservato alla notte del raduno che passeremo lì.
Luglio è un mese da molti utilizzato per le vacanze estive: ebbene la nostra proposta è di pensare ad una
vacanza in MG.
Se poi oltre al relax in spiaggia vorrete anche fare brevi escursioni nei giorni precedenti al raduno saremo
pronti a soddisfare anche tali esigenze.
Venendo al programma vero e proprio dell’evento e prima di inoltrare la scheda di iscrizione vogliamo
soffermarci sui punti fermi già stabiliti: proporremo il ritrovo entro le ore 12 di venerdì 18 luglio presso
l’hotel Santa Maria, a seguire briefing e pranzo sul posto.
Nel pomeriggio dopo un po’ di relax partiremo verso Acciaroli per una breve visita e poi saliremo al borgo
antico di Castellabate per la visita guidata e la cena da consumare davanti ad un panorama indimenticabile.
Fin qui il programma propone un delizioso dejà vù per chi c’era alla prima edizione e un fantastico
benvenuto a chi guida per la prima volta da quelle parti.
Al sabato lasceremo il mare per inoltrarci verso la magia delle Dolomiti Lucane, un paesaggio davvero
incontaminato e sorprendente. Faremo tappa per la visita alle Grotte di Pertosa e poi pranzeremo in zona.
Dopo un light lunch ( speriamo light davvero..) affronteremo un valico di montagna che promette meraviglie
per arrivare alla sera a Potenza dove ci attende il centro storico con zona riservata per noi.
Qui il calore degli amici potentini non mancherà di farci sentire accolti come solo al Sud sanno fare.
Dopo il pernottamento a Potenza l’indomani dopo breve percorso tutto da guidare arriveremo a Pietrapertosa
e Castelmezzano a vedere dal vivo cos’è realmente il famoso Volo dell’Angelo ( www.volodellangelo.com ).
Chi di voi vorrà cimentarsi in questa incredibile avventura dovrà dircelo per tempo.
Dopo il pranzo che faremo in loco arriveremo presto ai saluti finali e sappiate che da Potenza attraverso
comode superstrade si raggiungono in un’oretta sia la direttrice tirrenica (Salerno) che quella adriatica
(Foggia).
Abbiamo già stabilito che la quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone con ospitalità completa
dal venerdì a pranzo sarà di 420 euro comprese le visite guidate.
Di extra ci sarà solo il “Volo dell’Angelo” e naturalmente le notti in più aggiuntive al programma che
l’albergo ci offre a 40 euro a persona in trattamento B.B, 53 in mezza pensione.
Pianificate le vostre vacanze di conseguenza ed arrivate numerosi!!
Vi chiediamo soltanto uno sforzo importante: capirete che siamo in pieno periodo estivo cruciale per le
vacanze e di conseguenza le strutture che abbiamo opzionato pretendono risposte veloci.
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Abbiamo quindi NECESSITA’ di conoscere entro il 28 febbraio le vostre intenzioni altrimenti le nostre
opzioni scadranno e ci vedremo costretti a rinunciare a tutto se entro tale data non avremo almeno 20
adesioni mentre chiuderemo prima qualora arrivassimo a 40.
Certi di una vostra collaborazione in tal senso ci mettiamo a vostra disposizione per ogni altra informazione
vi servisse per programmare al meglio la vostra vacanza in MG.
Di nuovo un Sud magico e bellissimo si prepara ad accogliervi come meglio non si può per farvi vivere
un’altra avventura che difficilmente dimenticherete.
A presto.

Giovanni Tesauro & Gabriele Venturini
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