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Monte Cistella m.2803    

Osservazione Astronomica delle Stelle 

 

Sabato 31 Agosto 

Domenica 1 Settembre 

Nell’anno celebrativo dei suoi 150 anni di storia, la Sezione CAI SEO di Domodossola  
propone una straordinaria osservazione notturna del cielo nella notte del 31 Agosto, gestita e supportata con gli 

strumenti e la collaborazione dell’Associazione Provinciale Astrofili Novaresi (APAN). L’evento proseguirà nella 

giornata di Domenica con l’osservazione astronomica del Sole.         Pernottamento in quota in spazi attrezzati  

Sabato 31 Agosto 

 Ritrovo ore 14.00 piazzale seggiovia San 
Domenico;  accredito partecipanti, ritiro ticket 
e risalita in seggiovia al Dosso. 

 Ore 15.30 partenza escursione località Dosso 
per il bivacco G.Leoni al Cistella. 

 Ore 17.30 arrivo e assegnazione posto tenda 
nell’area attrezzata.               Cena. 

 Ore 21.30 inizio osservazioni astronomiche. 

Domenica 1 Settembre 

 Ore 8.30 colazione. 
 Ore 9.30 osservazione Astronomica del Sole. 
 Ore 12.30 pranzo. 
 Ore 15.30 partenza escursione per il rientro al Dosso 

e ridiscesa tramite seggiovia. 
 

 La giornata di Domenica è aperta alla libera 
partecipazione di tutti. 

 

 E’ obbligatoria l’iscrizione entro Mercoledì 21 Agosto, tramite l’apposita piattaforma presente sul sito 

www.seocaidomo.it o direttamente in sede il Mercoledì e Venerdì sera, con numero di partecipanti sino ad 

esaurimento della disponibilità prevista. 

 Per motivi di sicurezza e organizzativi non si accettano tende personali; ai partecipanti verrà riservato un 

posto nelle tende predisposte in apposita area attrezzata a cura del CAI SEO. Si raccomanda di portare il sacco 

a pelo con materassino personale, luce frontale e abbigliamento da montagna adeguato all’alta quota. 

 L’iscrizione prevede una quota partecipativa di €.50.00 da versarsi tramite IBAN, seguendo le indicazioni sul 

foglio d’iscrizione, o direttamente in sede; in caso di annullamento della manifestazione la quota sarà 

rimborsata integralmente. La quota partecipativa dà diritto ad un ticket comprensivo di: biglietto andata e 

ritorno in seggiovia, posto tenda, cena, colazione e pranzo.  

     Info in sede (Mercoledì e Venerdì sera) oppure ai numeri 3474012509 (Davide) 335388244 (Dario) 
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