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

MoonTrekking: Eclissi di Luna sul San Vicino

Data: Venerdì 27 Luglio 2018 18:15 Riserva Naturale Monte San Vicino e Canfaito - Apiro (MC)

Descrizione
Noi appassionati di star trekking come potevamo perderci l'eclissi di Luna più lunga del secolo? Per
vederla al meglio e distanti dalle folle ci sposteremo sulla vetta del Monte San Vicino. Da lì vedremo
sorgere il nostro satellite a Est ed entrare velocemente nel cono d'ombra della terra. Una
divulgatrice delle Nane Brune ci spiegherà perché la Luna in eclissi non sparisce ma diventa rossa
con divertenti esperimenti immersi nella natura. Un'escursione breve ma un po' impegnativa per
salire sulla cima del San Vicino, alla sua famosa Croce. Per il tramonto saremo in vetta e ceneremo al
sacco osservando il panorama a 360° che si gode da 1.480 metri s. l. m. Così, tra un paesaggio
fantastico e i canti di allocchi, succiacapre e gufi, ci godremo lo spettacolo dell'eclissi di luna!
Percorso: Prati di San Vicino - Monte San Vicino.
Trasporto: mezzi propri
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di giovedì 26 luglio.
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org
Alessandra (Nane Brune): cell. 3930388838, e-mail: info@nanebrune.it
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Caratteristiche
Lunghezza: 4 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 ore
Dislivello: 300 m
Difficoltà: Turistica / Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica)
Prezzo bambini: 15 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar Forconi, ore 18:15, Str. Pian dell'Elmo, 25, 62021 Pian Dell'elmo MC, Italia,
Pian Dell'elmo
Altri ritrovi
Casello di Ancona Nord (AN), presso il Gigolè, ore 17:00

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Scarpe da trekking, giacca, maglioncino o pile, cappello, torcia o frontalino, cena al sacco, acqua,
cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

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

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/241-moontrekking-eclissi-di-luna-sul-san-vicino
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