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

MoonTrekking: eclissi totale di luna!

Data: Lunedì 21 Gennaio 2019 05:00 - 8:00
Parco Naturale Monte Conero - Sirolo (AN)

Descrizione
Uno startrekking da matti: lunedì mattina sveglia mooolto presto per vedere l'eclissi totale di luna
del 21 gennaio. L'eclissi inizierà alle 4:30 e man mano uno spicchio del nostro satellite verrà coperto
dalla Terra. Dalle 5:40 alle 6:40 la Luna diventerà completamente rossa transitando nell'ombra e qui
inizierà la nostra osservazione sino alle 7:50 quando anche questa eclissi sarà terminata.
L'osservazione dell'eclissi sarà accompagnata da una facile camminata lungo i sentieri del Parco del
Conero by night tra luoghi suggestivi, come le Incisioni Rupestri e Pian di Raggetti, ed i suoni dei
rapaci notturni, come la Civetta e l'Allocco. L'ultima tappa dell'escursione sarà al Belvedere Sud per
l'alba del sole, gustandoci una sostanziosa colazione a cura dell'organizzazione. Quale modo per
ricaricare le energie ad inizio settimana?
✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
ITINERARIO
Percorso: San Pietro - Monte - Incisioni Rupestri - Pian di Raggetti - Belvedere Sud
Trasporto: mezzi propri
✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di domenica 20 gennaio. L’escursione verrà
confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.
INFO E PRENOTAZIONI
Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica
e-mail niki@passamontagna.org
telefono (e whatsapp) 328 676 2576
Alessandra Frontini - Nane Brune
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e-mail alessandra.frontini@nanebrune.it
telefono (e whatsapp) 393 038 8838
✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed
escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking
#startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche

Caratteristiche
Lunghezza: 7 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 ore
Dislivello: 150 m
Difficoltà: Turistica

Prezzo
Prezzo adulti: 15 € (servizio guida naturalistica e astronomica e colazione)
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale parcheggio sommitale del Conero, ore 5:00, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo
AN, Italia,

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Torcia o lampada frontale, scarpe da trekking, giacca a vento, maglione e/o pile, cappello di lana e
guanti da neve, borraccia.
Si consigliano bastoncini 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/346-moontrekking-eclissi-totale-di-luna
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