
 

Percorso  di 4 km  (solo andata): 
Piaz.le Diaz (ex ospedale) - Madonna dei Prati - Chiesa di Santa Lucia. 

Iscrizioni dalle ore 20,00 in Piazzale Diaz.   
Quota di partecipazione € 3,00  (€ 2,00 per i bambini fino a 10 anni).  
Braccialetto luminoso gratis per tutti. 

Partenza puntuale ore 21,30,  ritrovo anticipato (ore 21,00) per chi vuole          
osservare Saturno, Marte e la Luna con i telescopi.  Per chi volesse lasciare 
l’auto all’arrivo, sono  previste due navette da Santa Lucia: ore 21,00 e 21,15. 

PROGRAMMA   
Dalle 21,00 si osserverà la Luna e i pianeti Saturno e Marte, per poi partire alle 21.30 alla  volta della  contrada  
Santa Lucia  lungo strade secondarie per un totale di  4 km.  Ci sono  due brevi tratti di strade  di terra: 
“gabboncello” e una deviazione, dalla strada comunale Santa Lucia, per raggiungere direttamente la chiesa. 
Tempo di percorrenza, comprese le soste, circa 1h e 30min. 
A circa metà del percorso è prevista una prima sosta per ammirare la volta celeste e osservare le stelle cadenti.  
All’arrivo a  Santa Lucia ci sarà un piccolo ristoro offerto dall’Avis e un’area con dei telescopi e maxi schermo per   
osservare i corpi celesti eventualmente visibili.  
La serata sarà animata da astrofili locali che si metteranno a disposizione per offrire delucidazioni e rispondere 
ad eventuali domande. 
 
IMPORTANTE 
-  Portare torcia, scarpe comode, acqua, binocolo (opzionale) 
-  Il percorso non è adatto a passeggini! 
-  In caso di rinvio si provvederà a darne tempestiva comunicazione sui siti web dell’organizzazione. 
 
RITORNO 
Chi lascia un proprio mezzo nel punto di arrivo, una navetta vi riporterà alla partenza alle ore 21.00 ed una se-
conda alle ore 21.15. Per coloro che non si organizzano per conto proprio abbiamo previsto, un servizio navetta 
(pulmino da 25 posti) che riporta a Mogliano. Dalle ore 23 alle ore 24 sono previsti diversi viaggi con uno (o due) 
pulmini.   
E’ possibile tornare anche a piedi, l’organizzazione non garantisce l’assistenza. 
 
ORGANIZZAZIONE  
RUNNER'S CLUB MOGLIANO in collaborazione con Avis Mogliano, G.E.M. - Gruppo Escursionistico Mogliano,  
Sacen Corridonia, Fiasp ed USAcli . 
Per informazioni: Patrizio 335 6279914,  Franca  392 2951437,  Francesco  320 0430260  (in inglese) 
 
FOR MORE  INFORMATIONS 
www.marcialongamoglianese.it  -  www.sacen.org  - facebook (runner’s club mogliano, sacen corridonia) 

Segue sul retro/continue on reverse 

In caso di maltempo si rinvia al giorno successivo (consultare i siti i internet dell’organizzazione) 



Le cartine sono state caricate sui siti  www.marcialongamoglianese.it e  www.sacen.org 

Come raggiungerci/how to reach us 


