ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp

StarTrekking alle Lame Rosse

Data: Mercoledì 28 Luglio 2021 18:00 - 23:00
Parco Nazionale Monti Sibillini - Fiastra (MC)

Descrizione
Passamontagna Trekking e le Nane Brune tornano insieme per gli StarTrekking! Per suggellare il
connubio subito un’escursione serale alle Lame Rosse, un luogo fantastico soprannominato il Piccolo
Grand Canyon delle Marche. Cammineremo dal Lago di Fiastra per poi immergerci nel bosco di leccio
che ci accompagnerà fino ad una piccola valle dove si apre lo spettacolo delle Lame Rosse!
Arriveremo qui al tramonto per assistere allo spettacolo del sole che tinge ancor più di rosso questi
stupendi affioramenti rocciosi e per cenare. Lungo la via del ritorno, brevi soste durante le quali le
Nane Brune guideranno l'osservazione del cielo: conosceremo così quali stelle e pianeti si possono
osservare in questo periodo e resteremo affascinati/e dalle storie e leggende che le costellazioni
raccontano.
Punti di interesse: Lame Rosse, Lago di Fiastra, Bosco, Stelle, Pianeti, Costellazioni.
Trasporto: mezzi propri
Punti acqua lungo il percorso: assenti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 27 luglio.

L’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e verrà confermata al raggiungimento di un
numero minimo dei partecipanti.
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Per prenotazioni e informazioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org
Alessandra (Nane Brune): cell. 3930388838, email: info@nanebrune.it

Caratteristiche
Lunghezza: 8 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 2 h
Dislivello: 300 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 €
Prezzo bambini: 15 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe, ore 18:00, Via Sibillini, 12, 62035 San Lorenzo Al Lago
MC, Italia, San Lorenzo Al Lago

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante, maglietta
traspirante, maglioncino o pile, giacca leggera, torcia o frontalino, cena al sacco, acqua 1,5 litri,
snack, cioccolata, frutta secca, kway.
Si consigliano binocolo, bastoncini e macchina fotografica.

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1328-startrekking-lame-rosse-sibillini-fiastra-appennino-stelle-montagna
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