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Natura che avventura!

Se sei alla ricerca di emozioni che solo la natura può darti allora passa all’azione!

Volando su splendidi borghi e attraversando gole profonde sul ponte sospeso tra vuoti

e silenzi sentirai battere forte il tuo cuore.

Distanza da matera

 Castelmezzano      83,5 km

 Sasso di Castalda 148,3 km

 S.Costantino Albanese
                             259,3 km

per navigare la mappa

inquadra il codice qui sopra

con lo smartphone

con un'app QR code reade
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Se il tuo sogno è quello di volare 

come un angelo allora questo fa per 

te. Un cavo d’acciaio sospeso ti 

permetterà di attraversare le 

Dolomiti Lucane ad una velocità di 

120 km/h sorvolando 

Castelmezzano e Pietrapertosa due 

splendidi borghi incastonati nella 

roccia. Se poi vuoi condividere 

l’emozione porta un amico con te 

perché potrai farlo anche in coppia. 

Torna con i piedi per terra e 

preparati ad attraversare il “ponte 

alla luna” un ponte tibetano sospeso 

nel vuoto del “Fosso Arenazzo” a 

Sasso di Castalda.

A 120 metri di altezza per 300 metri 

potrai ammirare il rigoglioso 

paesaggio circostante, fatto di 

colline, montagne, boschi e torrenti. Torna a volare nello splendido scenario di San 

Costantino Albanese, ma questa volta non da solo, il “Volo dell’Aquila” ti consentirà di 

fare un’esperienza briosa con la tua famiglia o chi ti è più caro.  

Credits immagine: StockSnap su Pixabay CC0 1.0 Creative Commons
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COSA FARE

Castelmezzano/Pietrapertosa – Il Volo dell'Angelo

Due voli: andata e ritorno, 80 interminabili secondi, un sogno per molti un

batticuore per qualcuno…... Puoi scegliere se partire da Pietrapertosa a

quota 1.020 mt e arrivare a Castelmezzano a quota 859 mt percorrendo

1.415 mt ad una velocità massima di 110 Km/h, oppure puoi lanciarti da

Castelmezzano a quota 1.019 mt e arrivare a Pietrapertosa a quota 888 mt

toccando i 120 km/h per una distanza di 1.452 mt. E se ancora hai sete di

adrenalina potrai cimentarti nella via ferrata, attraversare il ponte

nepalese o efettuare il percorso delle sette pietre.

347.7922341 

331.9340456 

334.7880084

www.volodellangelo.com

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna

Una sola campata, 300 mt, 120 mt dall’altezza per catapultarti nelle meraviglie 

della natura e l’ospitalità di un piccolo paese dell’entroterra lucano. Il percorso dei

ponti tibetani di Sasso di Castalda si sviluppa sulle sponde del “Fosso Arenazzo” 

che si apre proprio ai piedi del suggestivo centro storico e termina sui ruderi del 

castello che domina dall’alto il villaggio. All’arrivo ci attende una sky-walk in vetro 

sospesa sul ponte e un belvedere attrezzato per rifatare qualche minuto, 

ammirando il panorama delle montagne circostanti seduti sugli antichi ruderi. Il 

ritorno avviene attraverso un altro sentiero; la durata totale del percorso dei ponti 

tibetani è di circa 2-3 ore. 

www.pontetibetanosassodicastalda.com

info@pontetibetanosassodicastalda.com 
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San Costantino Albanese – Il Volo dell'Aquila

Chi non ha mai desiderato planare come un’aquila? Tutto questo oggi è possibile 

a San Costantino Albanese prezioso centro Arbëreshë situato nel cuore del Parco 

Nazionale del Pollino. Con il volo dell’Aquila farai un’esperienza unica da vivere 

anche in famiglia perché il veicolo “Aquila” è a quattro posti e può ospitare 

bambini di almeno 10 anni di età. L’impianto dedicato è costituito da una stazione 

a valle ed una a monte, gli ospiti opportunamente imbracati, si posizionano a valle

e il cavo traente trasporta l’Aquila in prossimità della stazione a monte da dove 

comincia poi, la caduta verso valle efettuando il vero e proprio volo.

www.volodellaquila.net

info@volodellaquila.net
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