
 
 

CAMPER  CLUB  BOLLATE 

camperclubbollate@tiscali.it  -  www.camperclubbollate.com 
 

 

 

 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. 

 

 

 

  

       Con l’ ospitalità, accoglienza e supporto logistico di 

Distanze:  Bollate – Vicenza  km  211    2h30’ 
Vicenza – Arcugnano (osservatorio) km  9    20’ 
 

 

VICENZA E L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ARCUGNANO 
10-11  Marzo 2018 

 
“Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. 

Guardate le stelle invece dei vostri piedi” (Stephen Hawking) 

VICENZA E L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ARCUGNANO 10-11  Marzo 2018 
Raduno del Camper Club Bollate ed il prezioso ed imprescindibile supporto logistico di ZEV GOLDBERG, 

Presidente del Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti” 

 
 
 
 

   
 

 

  

VICENZA OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

ISCRIZIONI  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  27  FEBBRAIO  2018 

10-11  MARZO  2018 



VENERDI’ 9 Marzo  
Ritrovo degli equipaggi partecipanti presso Park Stadio – Via Bassano 16a - 36100 Vicenza Coordinate GPS: 
45.543059 11.558965.  
Il costo del parcheggio è comprensivo di camper service e biglietto A/R della navetta CentroBus e per i camper 
copre il conducente e 4 passeggeri.  
SABATO 10 Marzo 
Arrivo e sistemazione degli ultimi equipaggi,  Pranzo libero. 
Pomeriggio (14,30 circa) Trasferimento con il Bus navetta al Centro di Vicenza, città del Palladio e visita della 
città. Con la guida visiteremo a piedi il centro storico, e poi 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.  
Al termine della visita torneremo ai camper e con il supporto e la disponibilità di Zev Goldberg, ci avvieremo verso l’ 
Osservatorio (9 km), con  una sosta al Santuario di Monte Berico, meraviglioso punto panoramico e da non 
perdere il Santuario. 

Proseguiamo per l’ Osservatorio di Arcugnano: che si trova in 
via S. Giustina n. 127 – Arcugnano (Vicenza). 
Arrivati all’ Osservatorio si procederà 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. Seguirà anche una rapida osservazione nel piazzale per 
conoscere ad occhio nudo le costellazioni. Ad intervalli, passeremo poi ad osservare le costellazioni con il 
telescopio, che rimarrà a disposizione per tutta la notte. 
Per gli appassionati, il telescopio potrà essere utilizzato per fotografare la volta celeste.  
Durante la presentazione faremo una pausa per la cena tutti insieme nella sala dell’ osservatorio. 
La cena potrà essere la tipica del camperista, cioè ognuno porto il suo, ordinare le pizze oppure andare in pizzeria 
che si trova nelle vicinanze. 
Si proseguirà per tutta la notte (chi resiste) alle osservazioni. 
DOMENICA 11 Marzo 
Domenica mattina, osserveremo il sole, per chi lo desidera c’è la possibilità di andare a messa e di fare una 
passeggiata sui colli circostanti.  
Per pranzo, possiamo usare i nostri  barbecue per una grigliata di gruppo, anche in questo caso, ognuno metterà il 
suo, oppure, prenotando, andare presso “La Trattoria da Mario”, per un pranzo tipico vicentino.  
Dopo pranzo, ci saluteremo ed ognuno ritornerà alla propria abitazione.  
 
NOTE E COSTI  
La partecipazione è per un massimo di 40 persone, più o meno 15/18 camper. 
Il parcheggio ha un costo di €.8,40 (24h) ed è comprensivo di camper service e biglietto A/R della navetta 
CentroBus e per i camper copre il conducente e 4 passeggeri. 
I biglietti devono essere obliterati a bordo della navetta ed hanno una validità di 90 + 90 minuti. Il centro dista circa 
2 km, tempo di percorrenza circa 7 minuti.  
Il costo all’ Osservatorio è di €. 5,00 a persona, per il parcheggio, l’utilizzo dell’osservatorio e della sala. Più che 
un costo, è un’offerta/contributo per la gestione dell’osservatorio.  
Il costo della guida per la visita a Vicenza è di €. 6,00 a persona. 
 

 
Vi ricordo che la data ultima per le adesione entro e non oltre il 27 febbraio 2018, per permettere di 

programmare al meglio sia con la guida che con l’ osservatorio. 
Grazie! 

 


