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

MoonTrekking al Monte Catria

Data: Martedì 4 Agosto 2020 18:00 - 23:00
Catria - Frontone (PU)

Descrizione
Secondo appuntamento con gli startrekking tra Passamontagna Trekking e le Nane Brune: in
occasione della luna (quasi) piena, saliremo sulla vetta del Monte Catria al tramonto per poi
aspettare l’alba del nostro satellite sorgere direttamente dal mare! Una breve ma mediamente
impegnativa escursione tra i pascoli e le faggete del Catria per poi arrivare alla croce, a 1.701 m di
altitudine, dove consumeremo la nostra cena al sacco. La discesa avverrà illuminati dalla luce
riflessa della Luna (ma portate comunque le frontali). Durante il ritorno ci fermeremo ad osservare
stelle e costellazioni visibili!.
Percorso: A/R Infilatoio - Vernosa - Catria.
Trasporto: mezzi propri
Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2
metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di lunedì 3 agosto.
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
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Alessandra (Nane Brune): cell. 3930388838, e-mail: alessandra.frontini@nanebrune.it

Caratteristiche
Lunghezza: 6 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 1:30 ore
Dislivello: 350 m
Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e divulgatrice astronomica)
Prezzo bambini: 10 €

Ritrovo
Ritrovo principale Bar dello Sport, ore 18:00, Piazza del Municipio, 61040 Frontone PU, Italia,
Frontone

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna

Abbigliamento
Cosa portare (obbligatorio): scarpe da trekking, frontalino o torcia, mascherina, gel igienizzante,
maglia traspirante, maglioncino o pile, giacca, cappello e guanti di lana, acqua 1,5 litri, cena al
sacco, 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
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/741-moontrekking-al-monte-catria
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