Venerdì 28 agosto
Serra San Quirico
‐ ore 18.00: Cicloturistica notturna MTB. Passeggiata non
competitiva in mountain bike, con guide, mezzi di assistenza e
ristori lungo il percorso. Percorso ad anello di circa 25 km su
strade carrarecce, sentieri ed eventualmente tratti di strade
asfaltate secondarie. Arrivo previsto per le ore 22.00 circa e
ristoro per tutti.

‐ ore 19.00: Caccia al tesoro trekking/orienteering con GPS.
Partenza e arrivo da Serra San Quirico presso il Loggiato
Manin.
Coloro che non ne conoscono l'uso o non possiedono lo
strumento potranno partecipare ad una breve lezione
preventiva sull'utilizzo dello strumento GPS e noleggiarne
uno.
(squadre da 3 a 6 persone. Previsione Max 10 squadre. In

caso idi iscrizione preventiva di un numero superiore di 10
squadre, l'evento potrà essere replicato domenica 30 agosto) .
All'arrivo premiazioni e ristoro

- ore 21.00: Concerto Corale nella Chiesa di Santa Lucia

Sabato 29 agosto
Castelletta
‐ mattina: escursioni guidate su richiesta, proiezioni di
video e foto naturalistiche presso la Casa del Parco

‐ pomeriggio: dalle ore 16,30 Festa dei Bambini

- Caccia

al tesoro animata nel borgo di Castelletta, saranno coinvolti
anche gli abitanti del borgo, che aiuteranno i gruppi nelle
attività. E' prevista una merenda per i bambini.

‐ ore 20.00 Cicloturistica notturna MTB. Passeggiata non
competitiva in mountain bike, con guide, mezzi di assistenza e
ristori lungo il percorso. Percorso ad anello di circa 30/40 km

su strade carrarecce, sentieri ed eventualmente tratti di strade
asfaltate secondarie. Da verificare il percorso definitivo. Ristori
eventuali in località intermedie. Arrivo previsto per le ore
01.00 circa e piccolo ristoro per tutti.

‐ ore 21.30 performance musicale con giovani musicisti del
Conservatorio Rossini di Pesaro sez. strumenti a fiato come
ad esempio sassofoni, corni, tube

‐ dalle ore 22,30 osservazione della volta celeste con
telescopi. Nella notte: possibilità di attendamento temporaneo
al valico di Castelletta, in attesa dell’alba

Domenica 30 agosto
ore 6 circa: escursione e attesa dell'alba sulla vetta del
Monte Revellone

ore 8.30: partenza escursione trekking fino all’Eremo di
Grottafucile e ritorno

ore 9.30: attività e laboratori didattici per bambini
ore 12,30: pranzo al sacco sui prati del valico di Castelletta

Per Info:
http://www.turismo.marche.it/

