
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

TRADATE  (VA)
Il Centro Dida co Scien fico e l’Osservatorio Astronomico di

Tradate, il Parco Pineta di Appiano Gen le e Tradate

- Domenica 17 febbraio 2019   -

Informazioni e prenotazioni:

Agenzia Viaggi LeMarmotte:
Varese, Via Crispi 26 
Tel 0332 242564 

varese@lemarmotte.it 

Busto A. , Vle Rimembranze 1

Tel 0331 397411 

busto@lemarmotte.it 

Quota individuale di partecipazione:

(per minimo 25 partecipanti)

Socio TCI      € 15
Non socio      € 18

La quota comprende:
- Ingresso al Centro e visita 
guidata alle strutture
- Visita guidata ai Sentieri 
FATA e Sistema Solare
- Osservazione astronomica 
della volta celeste

h 16:30

h 16:30/16:45

h 16:45/17:30

h 17:30/18:15

h 18:15/18:30

h 18:30/18:45

h 18:45/19:30

h 19:30

Ritrovo presso il parcheggio esterno del Centro Didattico 
Scientifico - Osservatorio Astronomico di Tradate in Via ai 
Ronchi 75 - Loc Abbiate Guazzone, Tradate (VA). 

Momento conoscitivo e di presentazione del Centro, delle sue 
funzioni ed organizzazione, in sala conferenze. 

Visita del Centro e dell'Osservatorio Astronomico, laboratorio 
Eliofisico ed Osservatorio didattico. 

Visita al Sentiero F.A.T.A. e al Sentiero del Sistema Solare. 

Pausa 

Introduzione alla serata osservativa ed alla strumentazione. 

Osservazione astronomica.

Orario indicativo di termine attività. 

A  Tradate,  immersa  nella  foresta  silvestre  del  Parco  Pineta,  la  struttura  del  Centro  Didattico  Scientifico
rispecchia gli ambiti disciplinari che hanno contraddistinto la progettazione didattica del Centro nel corso degli
anni. Le attività si svolgono nell’area interna al Centro e lungo i sentieri limitrofi, tra cui il Sentiero F.A.T.A. (con
4 installazioni sugli elementi Fuoco, Aria, Terra, Acqua), il percorso del Sistema Solare ed un ambiente boschivo
suggestivo.
All’imbrunire, condizioni meteorologiche permettendo, si accederà alla cupola che ospita il telescopio principale
per scrutare la volta celeste.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:

Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 20 Gennaio 2019, data in cui sarà confermata l’effettiva
effettuazione dell’iniziativa in funzione del numero dei partecipanti – minimo 20 - .

Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento che si riceve:   

- di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto Arsizio Viale Rimembranze 1
- tramite bonifico bancario intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per  i  pagamenti  tramite  banca  occorrerà  indicare  nella  causale:  Touring  Tradate  17  febbraio  +  nomi  dei
partecipanti. 


