UNA NAVETTA... A PIEDI!

Servizio di trasporto a piedi accompagnato da una
guida, che permetterà a tutti di raggiungere il punto
di osservazione dei Prati della Burraia e ritornare in
tranquillità anche al buio.
Il servizio sarà effettuato in salita (dal parcheggio) alle
ore 21.30, 22.30, 23.30 e in discesa (dai prati) alle ore
22.00, 23.00, 24.00.
Ritrovo: Parcheggio Pista 3 (in prossimità del Rifugio
CAI Città di Forlì).

Le strutture ricettive della zona applicheranno uno
sconto del 10 % su prezzo di listino per pernottamenti di minimo 2 giorni.
L’elenco completo delle strutture aderenti su
www.parcoforestecasentinesi.it

Con il Patrocinio di

Comune di
Santa Sofia
Enti ed Associazioni Organizzatrici

delle Foreste Casentinesi

lo star party tosco-romagnolo
in collaborazione con

INFO E PRENOTAZIONI:

3-4-5 giugno 2016

Campigna (FC)

Per partecipare alle escursioni è obbligatoria la prenotazione, fatta eccezione per il servizio di navetta
a piedi. La durata indicata riguarda anche le soste
dedicate all’osservazione del cielo.
info@quota900.it
3661676466
con la partecipazione di

INFO e prenotazioni
Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo
presidente@arezzoastrofili.it
Associazione Ravennate Astrofili Rheyta • info@arar.it

www.starpartyforestecasentinesi.webnode.it

www.parcoforestecasentinesi.it

PROGRAMMA ASTROFILI

ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO

VENERDÌ 3 GIUGNO

SABATO 4 GIUGNO

Ore 15 • Apertura segreteria per accoglienza astrofili presso la Villetta a Campigna.

Ore 10 • Presso il Planetario di Stia, osservazioni e
attività dedicate al Sole (attività adatta anche a bam-

Ore 22 • Inizio osservazioni (l’accesso al piazzale dei
Fangacci verrà limitato dalle 21:30 alle 03:00).

bini - a cura di Planetario di Stia, A.R.A.R. e A.A.R.).

Ore 15 • Osservazione Pubblica del Sole al Telescopio (Prati Campigna, vicino agli alberghi Scoiattolo

SABATO 4 GIUGNO

e Granduca - a cura di A.R.A.R. e Turisti nel Cosmo).

Ore 10 • Apertura segreteria per accoglienza astrofili presso la Villetta a Campigna.

Presso il Punto informazioni del Parco sarà allestita
una piccola mostra di fotografie astronomiche (a
cura di Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo) e di frammenti meteorici (a cura di Turisti nel Cosmo).

Ore 14.30 - 18.30 • Presso il Punto informazioni del
Parco - La Villetta, Seminari e Work-Shop a cura
delle associazioni astrofili organizzatrici (S.A.F.,
U.A.I., A.A.I., Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo).
Ore 22 • Inizio osservazioni (l’accesso al piazzale dei
Fangacci verrà limitato dalle 21:30 alle 03:00)

DOMENICA 5 GIUGNO
Ore 12 • Chiusura Star Party

Per tutta la durata dello Star Party saranno presenti
anche alcuni stand di negozi che esporranno le ultime
novità nel campo dei telescopi amatoriali e della strumentazione per l’astrofotografia: TecnoSky, ArteSky,
Teleskop Service Italia. Saranno presenti punti informativi della rivista Nuovo Orione (consegna materiale
informativo rivista e planisfero celeste) e della U.A.I.

POSTAZIONI OSSERVATIVE
Parcheggio Fangacci

Osservazione Visuale e Astrofotografia.
Possibilità di parcheggio camper solo su prenotazione.
Posti limitati - l’area non è attrezzata.

Prati Campigna

Osservazione Visuale

INFO e Prenotazioni
Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo
presidente@arezzoastrofili.it
Associazione Ravennate Astrofili Rheyta
info@arar.it

delle Foreste Casentinesi

lo star party tosco-romagnolo

www.starpartyforestecasentinesi.webnode.it

CAMMINANDO
SOTTO LE STELLE
VENERDI 3 GIUGNO
Ore 20.00

STAR PARTY, A PIEDI

Escursione ad anello che permette di raggiungere il
punto di osservazione dei Fangacci, camminando
all’interno della maestosa abetina di Campigna. Il ritorno in notturna presuppone l’utilizzo di torce elettriche. Ritrovo: Punto Info “La Villetta” di Campigna
(FC). Durata: 4 h. Difficoltà: Media.

SABATO 4 GIUGNO
Ore 15.00

CAMPIGNA, ALBERI CHE SFIORANO
IL CIELO

Escursione adatta a tutti nei dintorni di Campigna, per
conoscere, prima del cielo, l’ambiente terrestre che ci
circonda. Ritrovo: Punto Info “La Villetta” di Campigna (FC) Durata: 2 h. Difficoltà: Facile.
Ore 19.30

DAL TRAMONTO ALLE STELLE

Con questa escursione giungeremo sui Prati della
Burraia, in tempo per ammirare il Sole calare.
Aspetteremo quindi che si “accendano” le stelle e
guidati da un esperto ci inoltreremo ad occhio nudo
nel mondo celeste. Il ritorno sarà in notturna, saranno
quindi necessarie torce elettriche. Ritrovo: Passo della Calla (FC). Durata: 4 h. Difficoltà: Media.
Ore 20.30

UN CRINALE TRA PARCO E CIELO

Si parte dal parcheggio dei Fangacci, punto centrale
dello Star Party, dirigendosi verso i Prati della Burraia,
altro punto di osservazione della serata. Cammineremo sulla cresta appenninica, che in questo tratto sa
offrire scorci mozzafiato sul cielo e sulle valli. Ritrovo:
Parcheggio dei Fangacci (FC). Durata: 4 h Difficoltà: Media.

