
Pagaiata di notte, immerso nella
natura incontaminata del Lago di Mercatale

ammirando la Rocca di Sassocorvaro.

Con il patrocinio di:

STREGATI
DALLA LUNA
3 AGOSTO

La Macina

T U R I S M O ,  C U L T U R A ,  A V V E N T U R A
Comune di

Sassocorvaro Auditore



STREGATI DALLA LUNA
NEL LAGO DI MERCATALE
DESCRIZIONE:
Escursione in notturna al chiaro di luna che prevede 
l’esplorazione del lago di Mercatale al tramonto e del 
fiume dal quale si origina attraverso la scoperta
della fauna che abita le sue sponde. I partecipanti 
saranno accompagnati da istruttori sportivi e da guide 
naturalistiche.
Partenza al tramonto e sosta lungo il percorso, con 
visione del cielo stellato e osservazione del sorgere 
della Luna Piena e pagaiata rientro notturno.
È possibile seguire la visione del cielo stellato anche 
raggiungendo il punto di osservazione a piedi.
In kayak dalle ore 19 alle 23.
A piedi dalle ore 21 alle 23. 

ATTREZZATURA/EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARI E FORNITI:
kayak, pagaia, giubbotto di galleggiamento.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO,
NON FORNITO:
scarpette da scoglio, maglietta di cotone, un cambio 
completo, acqua, portaoggetti impermeabile.

Numero di kayak limitato. Prenotazione consigliata e disdetta obbligatoria, in caso di impossibilità

€ 10,00 ESCURSIONE A PIEDI / € 20,00 IN CANOA / ESCURSIONE BAMBINI 6-12 ANNI € 5,00
Info e prenotazioni
via e mail a: camminareinappennino2020@gmail.com o cellulare anche via whatsapp al 335 1743538
Come iscriversi 
Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail o whatsapp.
Pagamento anticipato tramite PayPal o bonifico intestato a Cooperativa La Macina Terre Alte.
Indicare nel campo descrizione del bonifico o paypal: evento al quale si partecipa, numero par-
tecipanti all’evento, dati per la fatturazione: nome cognome, indirizzo e codice fiscale. (IBAN: 
IT17U0501802600000011312535 Banca Popolare Etica – invio ricevuta di pagamento). Verificare che ci sia 
la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.

PREZZI

Tutte le giornate si svolgeranno seguendo scrupolosamente le norme anti covid-19 relative alle escursioni che verranno illustrate dalle guida all’accoglienza.

REQUISITI MINIMI:
saper nuotare. Eventuali allergie e problematiche di cui 
si è a conoscenza, vanno dichiarate al momento della 
prenotazione, per valutare se compatibili con l’attività e 
gli ambienti attraversati.

INFORMAZIONI TECNICHE:
gli accompagnatori sono tutti Guide Ambientali escur-
sionistiche di provata esperienza.
Le attrezzature, quando necessarie, sono fornite 
dall’organizzazione.
In alcune iniziative sarà necessario effettuare uno spo-
stamento con auto propria fino all’imbocco del sentiero 
o al luogo della visita.
L’abbigliamento dovrà essere congruo alle attività da 
svolgere. Il servizio di segreteria vi offrirà le opportune 
informazioni.
In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause ostative 
dell’iniziativa, le guide potranno modificare il program-
ma stabilito a loro insindacabile giudizio.
In caso di rinvio per maltempo o per cause indipenden-
ti dalla volontà degli organizzatori non verrà effettuato 
il rimborso delle quote, ma si offrirà la possibilità di 
ripetere l’esperienza in altra data.


