
Stagione 2023

Gite guidate

Passeggiate
al chiar di luna



Passeggiate al chiar di Luna
Gite guidate

Una piacevole serata in vetta al Lema.
Organizzata con la partecipazione 
dell’associazione Le Pleiadi.

Dopo cena, dalle 21 circa l’osservatorio astronomico 
sarà a vostra disposizione per una visita guidata.  
Al mattino possibile osservazione del Sole dal nostro 
osservatorio con uno strumento particolare.
A dipendenza del numero di ospiti ci divideremo in 
due gruppi, uno visiterà l’osservatorio e l’altro gruppo 
percorrerà il sentiero Insubrico al chiar di Luna,  
per poi scambiare i ruoli.
Il sentiero Insubrico è suggestivo perché offre 
una magnifica vista su due laghi, il Ceresio 
e il lago Maggiore. Ci farà da guida la Luna.
L’osservatorio astronomico è raggiungibile con un 
nuovo e comodo sentiero (Sentiero bio-geologico) 
pochi minuti per godere della vista dalle Alpi fino agli 
Appennini.

Programma:

17.00 
Ritrovo a Miglieglia presso la funivia

17:15
salita verso il Monte Lema

19:00 
Cena al ristorante vetta Monte Lema

21:00 
Passeggiata al chiar di luna e visita all’osservatorio

Date in programma:

05 | 04 | 2023
05 | 05 | 2023
03 | 06 | 2023
01 | 07 | 2023
31 | 08 | 2023
28 | 10 | 2023

Costo
Chf 130.—

comprensivo di:
•  funivia A/R
•  guida esperta
•  cena
•  pernottamento
•  colazione

Il pagamento viene effettuato  
al momento dell’acquisto del ticket  
in biglietteria.

Informazioni aggiuntive:

•  Lunghezza: 1,6 km;
•  Dislivello salite / discese: 80 m / 80 m;
•  Durata: 45 minuti;
•  Difficoltà tecnica: semplice;
•  Prenotazione obbligatoria  

entro 3 giorni prima dell’evento:
 riservazioni@lemamountain.ch;
•  l’evento può essere annullata in caso 
 di cattivo tempo;
•  Abbigliamento consigliato:  

abbigliamento sportivo, giacca a vento,
 scarponcini da montagna;
•  Portare lampadine e torce  

per camminare di notte;
•  Il partecipante deve raggiungere in ma-

niera autonoma il luogo di ritrovo;
•  Parcheggio gratuito a disposizione 
 in loco;
•  Offerta non cumulabile con altre 
 facilitazioni.
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