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Viaggio della solidarietà 2019. “Pasquetta” 

ato Puglia oNlus 
(Riservato ai pazienti trapiantati di organi in attesa di trapianto – malati – categorie svantaggiate e simpatizzanti).  

Massafra – Certosa di Padula – Grotte di Pertosa - Massafra 

Lunedì 22 Aprile 2019 Pasquetta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mattinata La Certosa di Padula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomeriggio Grotte di Pertosa 

 

Alle ore 6,00 partenza presso l’ospedale civile. 
Alle ore 6,15, fermata in Viale Marconi; Conad. 
Alle ore 6,30 fermata P.za V. Emanuele; 
Arrivo a Certosa colazione personale/ libera, visita alla 
Certosa di Padula. Km 187 
 

(La Certosa di San Lorenzo deve la sua origine, fissata al 
1306, a Tommaso Sanseverino, conte di Marsico e 
signore di tutto il Vallo di Diano, che subito la donò 
all'ordine certosino. Già nel 1882 il complesso venne 
dichiarato Monumento nazionale e affidato al Ministero 
della Pubblica Istruzione. E’ tra i monumenti piu’ 
importanti e grandiosi del Sud Italia ma nello stesso 
tempo poco conosciuto. Il chiostro grande con i suoi 32 
mila metri quadrati di superficie è tra i piu’ grandi 
d’Europa). 
 

Pranzo in Ristorante. 
 

Ore 15,30 partenza per le Grotte di Pertosa. Visita alle grotte. 
Km 42 
 

(Il lavorio incessante della natura da 35 milioni di anni, 
ha creato quella che oggi è una magica esperienza alla 
portata di tutti: le Grotte dell’Angelo a Pertosa Le grotte 
di Pertosa create dall’erosione del fiume Tanagro in 
migliaia di anni). 
 

Ore 18,30 circa partenza per Massafra Km 193 

Quote di partecipazione. Soci 55,00 non soci 60.00. Quota comprensiva di viaggio e pranzo in 
ristorante sono esclusi gli eventuali ingressi a pagamento. Al momento dell’iscrizione si dovrà 
versare il 50% della quota stabilita. L’iscrizione comporta l’accettazione dei regolamenti interni 
ATO Puglia E.T.S. ODV. 
Per informazioni, iscrizioni, presa visione del regolamento di partecipazione e dettagli rivolgersi 
presso la sede regionale ATO Puglia in Via Monfalcone, 31 Massafra dal 15 marzo 2019 dalle ore 
(lunedi - mercoledì- Venerdì) dalle ore 10,00 alle 12,00 -  Tutti i pomeriggi dalle 17,30 alle ore 19,30.  
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