Sabato 5 Ottobre 2019
SIMBRUINI SOTTO LE STELLE

Suggestivo percorso pomeridiano e serale all'interno di un bosco sui Monti Simbruini. Si
parte da Prataglia nel pomeriggio per una escursione facile e comoda fino a raggiungere una
chiesetta immersa nel bosco, vicino ai ruderi di un antico insediamento, Camerata Vecchia,
dove godremo di un piacevole tramonto in mezzo alle montagne e dove consumeremo la
nostra cena. Il ritorno lo faremo al buio con le lampade frontali. Si vivrà una emozione
magica immersi nell’oscurità del bosco.
Ritornati al punto di partenza, ci attendono due astronomi per illustrarci la volta celeste,
spiegandoci le varie costellazioni sia ad occhio nudo che con l'ausilio del telescopio
dall'osservatorio che sarà a nostra disposizione.
La partecipazione sarà a numero chiuso per poter godere a fondo l'esperienza con gli
astronomi. Ai partecipanti, che si prenotano, chiediamo quindi di garantire la presenza.
Per problemi organizzativi, la prenotazione deve essere effettuata entro il 20 settembre
DIFFICOLTA’: T/E
DISLIVELLO: 250 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 12,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,30 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO E USO OSSERVATORIO: 20 €; complessivi di assistenza di
astronomi
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, borraccia,
bastoncini, luce frontale per la notturna ed abbigliamento semi invernale per la sera.
CENA: al sacco
APPUNTAMENTO: ore 14,00 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello”,
rientro previsto per le ore 24.00
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Petrassi 338 9717878
AEV Piera Volpati 342 8576000

