Natura, esperienze e vibrazioni
musicali
La Notte Verde è molto più di una notte, ma un vero e proprio
week‐end
dedicato a tutta la famiglia, con l’obbiettivo di far vivere il Parco in
maniera
diversificata che permetta un esperienza intensa e giocosa.
Il programma vede l’inizio dell’attività Sabato 29 Agosto con un
escursione notturna dedicata agli appassionati della camminata,
con un finale dedicato al recupero dell’armonia attraverso il dolce
ed equilibrato suono delle campane tibetane.
La Domenica la proposta della Notte Verde prosegue coinvolgendo
tutta la famiglia, al mattino nei prati sommitali dell’Eremo del
Monte Carpegna sarà possibile costruire e far volare degli aquiloni
dedicati alla natura. Dopo un pic nic con prodotti a chilometri 0,
offerto nella proposta di base a tutti i partecipanti , si potrà
concludere la giornata con una piacevole passeggiata dolce nella
frescura del bosco di Pianacquadio e costeggiando il laghetto di
Pietracandella.

SABATO 29 AGOSTO
Vibrazioni notturne
Passeggiata notturna al Sasso Simone e Simoncello con ascolto
guidato dei silenzi della notte, un evento per offrire al visitatore
una serata ricca di natura, sensazione e suggestioni. Dai prati della
Cantoniera attraverso il sentiero che attraversa la cerreta si
raggiungerà la sommità del Sasso Simone, dove ci si potrà rilassare
nell’ascolto guidato delle vibrazioni armoniche delle campane
tibetane.

RITROVO: Ore 21.00 presso il Passo della Cantoniera (Carpegna
PU)

PARTENZA: Ore 21.30 per escursione naturalistica con guida
ambientale escursionistica

PERCORSO: Passo della Cantoniera – Banditella – Grande
Faggio del Sasso Simone

RIENTRO: Ore 01.30 circa
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 100 m circa

DOMENICA 30 AGOSTO
Ore 9.30 Guidati da abili artigiani dell’Associazione Le Contrade di

Urbino i bambini e i loro genitori potranno realizzare assieme a
loro il laboratorio di aquiloni con lancio finali.
Aquiloni di tutte le forme uniranno i verdi prati dell’Eremo alle
sfumature di azzurro del cielo del Montefeltro.
Ore 13.00 pic nic con i prodotti di base (salumi, formaggi, pane,
spianata) offerti ai partecipanti e a quanti avranno fatto la
prenotazione.
Alle 15.30 partenza per l’escursione dolce.
Dai prati dell’Eremo ci si sposterà per una visita tra le fresche
ombre della faggeta di Pianacquadio, dove una guida ci aiuterà a
scoprire i segreti e la vita del bosco con racconti e storie fiabesche.

RITROVO: Ore 15.30 all’Eremo
PERCORSO: Pianacquadio – Faggeta di Pianacquadio
RIENTRO: Ore 18.00 circa
DIFFICOLTA’: T

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

‐ Eremo

