
 

GITA A TORINO     

 

 

Dopo aver fatto il giro del mondo per raccogliere reperti originali, da Bajkonur in Kazakistan a Cape Canaveral in Florida, 

Houston in Texas, Kourou nella Guyana francese, fino all’oceano Indiano dove, presso Malindi, in Kenya, sorge la 

piattaforma di lancio italiana San Marco, Space Adventure racconta ai visitatori di tutto il mondo una epopea 

straordinaria con i reperti originali - le navicelle, i satelliti, i razzi e i modelli in scala che tracciano l’arduo sentiero 

esplorato da astronauti, tecnici e scienziati. Copenaghen, Tel Aviv, Johannesburg, Varsavia, Bucarest e ora a Torino: lo 

spazio e le sue meraviglie sono raccontate con gli oggetti e le istruzioni per l’uso degli enti che hanno scritto la storia 

dello spazio: NASA, ESA, ASI e ROSCosmos - l’Agenzia Spaziale Russa. Da Torino, dal Parco del Valentino, partiremo 

di nuovo con l’astronave “Space Adventure”: con le immagini, i simulatori interattivi e la nostra mente percorreremo 

milioni di chilometri in un angolo del Sistema Solare, quello più vicino alla nostra Terra, per incontrare due pianeti 

affascinanti, Mercurio e Marte, qualche cometa e il satellite che da sempre accompagna le notti e i sogni dell’uomo,  

la Luna. 

Indossate il casco, allacciate le cinture e buona esplorazione! 

Programma: 

Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti a Pistoia e partenza in pullman per Torino – Space Adventure 

Partenze anche da Montecatini e Lucca. 

Durante il percorso parleremo di astronomia con l’astrofilo PAOLO BACCI del Gamp (Gruppo Astrofili 

Montagna Pistoiese) e responsabile della sezione Asteroidi UAI (Unione Astrofili Italiani). 

Soste lungo il percorso. 

Arrivo e intera giornata dedicata alla visita della mostra Space Adventure. 

Ritrovo nel tardo pomeriggio e partenza per il viaggio di ritorno. 

Soste lungo il percorso. 

Arrivo alle localita' di partenza in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione  €. 63 a persona 

Minori 10 anni   €. 59 a bambino 

 

Minimo 35 partecipanti 

 

La quota include: viaggio in pullman a/r – accompagnatore e astrofilo – ingresso Space Adventure  

 

Organizzazione tecnica Montravel by Verytravel 

Informazioni e prenotazioni: 

marta.verytravel@gmail.com 

tel. 392-3639104 lun/ven pomeriggio 

www.mon-travel.it 
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