APPUNTAMENTI A SAINT-BARTHÉLEMY
IN OSSERVATORIO ASTRONOMICO E PLANETARIO
DA SABATO 1° LUGLIO A SABATO 2 SETTEMBRE 2017
Osservatorio Astronomico
da martedì alla domenica

Planetario
ogni sabato

Dalle ore 15.00 alle 16.00

Dalle ore 16.30 alle 17.30

Visita guidata diurna con osservazione guidata del Sole in Laboratorio Viaggio virtuale nel cosmo con la proiezione A spasso per il cielo…
Eliofisico, illustrazione della strumentazione utilizzata per i progetti di con Galileo, pensata per le famiglie e ricca di spunti anche per chi
ricerca scientifica
già possiede nozioni di astronomia
* l’iniziativa non si svolge il 2 settembre, in occasione della Merenda mitica (vedi sotto)

Dalle ore 21.30 alle 23.30

Dalle ore 18.00 alle 19.00

Visita guidata notturna-speciale estate con osservazione guidata Viaggio virtuale nel cosmo con la proiezione Il cielo sopra Saintdel cielo a occhio nudo e al telescopio in Terrazza Didattica
Barthélemy: l’estate, rivolta a tutti e dedicata a pianeti,
* in caso di alta probabilità di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i partecipanti saranno costellazioni, nebulose e galassie visibili in cielo durante la bella
avvertiti telefonicamente per tempo al numero da loro segnalato all’atto della prenotazione
stagione
* l’iniziativa non si svolge il 10, 11, 12, 13 e 15 agosto, in occasione degli eventi speciali
(vedi sotto)

Eventi speciali
Etoiles et musique 2017 – da giovedì 10 a domenica 13 agosto, dalle ore 21.00 quattro notti dedicate alle ‘stelle cadenti’ tra scienza e tradizione
Ferragosto con gli alieni – martedì 15 agosto, ore 21.00 40 anni fa veniva captato il misterioso «segnale Wow!»: ci ha chiamato ET?
Eclisse totale di Sole – lunedì 21 agosto, ore 21.00 l’affascinante fenomeno in diretta web dagli USA
Merenda mitica in Planetario – sabato 2 settembre, ore 16.30 leggende e realtà delle costellazioni con merenda a seguire

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e prenotazioni Tel. 0165770050 nei giorni non festivi: lunedì-venerdì ore 9.30-12.30 e 14.00-16.00
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TARIFFE PER GLI APPUNTAMENTI A SAINT-BARTHÉLEMY
IN OSSERVATORIO ASTRONOMICO E PLANETARIO
DA SABATO 1° LUGLIO A SABATO 2 SETTEMBRE 2017
Osservatorio Astronomico – da martedì alla domenica
Visita guidata diurna

Visita guidata notturna-speciale estate

- intero (12-65 anni): € 6,00
- ridotto junior (5-11 anni): € 3,00
- ridotto senior (maggiori di 65 anni): € 5,00
- comitive di almeno 25 paganti (maggiori di
12 anni): € 5,00
- minori di 5 anni: gratis

- intero (12-65 anni): € 13,00
- ridotto junior (5-11 anni): € 7,00
- ridotto senior (maggiori di 65 anni): € 11,00
- comitive di almeno 25 paganti (maggiori di
12 anni): € 11,00
- minori di 5 anni: gratis

Visita guidata diurna + notturnaspeciale estate nella stessa giornata
- intero (12-65 anni): € 16,00
- ridotto junior (5-11 anni): € 10,00
- ridotto senior (maggiori di 65 anni): € 13,00
- comitive di almeno 25 paganti (maggiori di
12 anni): € 13,00
- minori di 5 anni: gratis

Planetario – ogni sabato
- intero (12-65 anni): € 6,00 - ridotto junior (5-11 anni): € 4,00 - ridotto senior (maggiori di 65 anni): € 5,00 - comitive di almeno 25
paganti (maggiori di 12 anni): € 5,00 – minori di 5 anni: gratis

Eventi speciali
Etoiles et musique 2017 (dal 10 al 13 agosto) – Ferragosto con gli alieni (15 agosto) – Eclisse totale di Sole (21 agosto)
- intero (dai 12 anni compresi in su): € 15,00 - ridotto junior (5-11 anni): € 10,00 - minori di 5 anni: gratis
Merenda mitica in Planetario (2 settembre)
- intero (12-65 anni): € 10,00 - ridotto junior (5-11 anni): € 8,00 - ridotto senior (maggiori di 65 anni): € 9,00
I costi sopra elencati comprendono la proiezione al Planetario e la merenda al bar-ristorante
- minori di 5 anni: gratis con il solo pagamento direttamente al bar-ristorante di € 4,00 per eventuali consumazioni della merenda
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