CAMPER CLUB BOLLATE
camperclubbollate@tiscali.it - www.camperclubbollate.com

OSSERVATORIO
ASTRONOMICO

VICENZA

10-11 MARZO 2018

Con l’ ospitalità, accoglienza e supporto logistico di
Distanze: Bollate – Vicenza km 211 2h30’
Vicenza – Arcugnano (osservatorio) km 9 20’

PROGRAMMA
Venerdì 9 in serata e Sabato 10 Arrivo equipaggi e sistemazione nel parcheggio Park stadio.
Sabato pomeriggio Visita di Vicenza con Guida.
Visita della città. Con la guida visiteremo a piedi il centro storico, ll Teatro Olimpico,
percorreremo le principali arterie cittadine dove sono ubicate le più fastose dimore vicentine, i
palazzi veneziani e palladiani. Soste imperdibili alle piazze centrali, sede della Basilica, della
Loggia Bernarda e delle torri civiche, al Duomo, al castello scaligero e al giardino Salvi.
Prima di recarci all’osservatorio, con la gentile disponibilità di Zev Marco
Goldberg, faremo sosta presso il Santuario della Madonna di Monte
Berico, meraviglioso punto panoramico Da non perdere il santuario.
Arrivati all’Osservatorio, il programma prosegue con il parcheggio e la sistemazione dei
camper nel parcheggio adiacente all’osservatorio e dopo aver fatto un giro di esplorazione
all’interno, avrà inizio la conferenza.
Iniziamo con una piccola introduzione all’astronomia con il
planetario, video proiettore e diapositive e quindi di seguito, tutti
nella specula per le prime osservazioni. Ad intervalli,
passeremo poi ad osservare le costellazioni con il telescopio,
che rimarrà a disposizione per tutta la notte. il telescopio potrà essere utilizzato per fotografare la volta
celeste.
In tutto questo Marco con passione, sarà a nostra disposizione per tutta la durata dell’ osservazione.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 27 FEBBRAIO 2018

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere
particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del
viaggio stesso. Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica
del viaggio. Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri
famigliari, La rinuncia al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile. Esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio.

