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5 aprile 2014
Astrofili a Monte Pastore

Dalla bici si può scendere !!!
Il gruppo CAI BOLOGNA OVEST e il gruppo di
CICLOESCURSIONISMO (a piedi !!) insieme ….
Passeggiata pomeridiana, cena e poi tutti in
compagnia
a
vedere
le
stelle
all’OSSERVATORIO di MONTE PASTORE..

Trekking ad anello di circa 10 km sulle colline di Monte Pastore; dislivello mt +553 - 553.
RITROVO: ore 15.00 a MONTE PASTORE; al parcheggio inizio di via Vasellane, a 150 mt a sinistra
dopo il Ristorante Belletti; ritorno alle auto previsto verso le 18.30/19.
Seguirà una cenetta organizzata presso il Centro Civico (pasta alla carbonara, scaloppine al limone,
patate al forno, dolce, caffè, acqua e vino) al prezzo di euro 15,00/cadauno.
Alle ore 21.00, torneremo alle auto e ci sposteremo di qualche km in località Cà Antinori (Via
Versellane) in una bella zona tra i boschi a 651 mt dove sorge l’OSSERVATORIO ASTRONOMICO e
dove ci insegneranno a usare il telescopio per godere della meravigliosa volta stellata. (sperando che
anche il meteo ci assista !!); permanenza all’Osservatorio fino a qualunque ora della notte a
discrezione dei partecipanti; gli Astrofili ci hanno detto che più la notte è avanzata e più il cielo è
bello …..
Numero massimo: 35 PARTECIPANTI; verranno accettate prenotazioni in ordine cronologico.
Costo gita € 2,00 SOCI CAI – € 5,00 NON SOCI CAI
(+ costo ingresso Osservatorio 2,50 euro/persona e costo cena a 15,00 euro)

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse agli accompagnatori
ENTRO LUNEDI’ 31/03/2014
(confermando l’eventuale adesione per la cena !!)
Accompagnatori: VALERIO MARANI - marani.valerio@gmail.com - (tel. 339 7222440)
PATRIZIA MONTANARI - cicloescursionismo@caibo.it
Il programma può essere variato a discrezione dell’accompagnatore in funzione delle condizioni
atmosferiche, dello stato del suolo e dei partecipanti.

