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La cometa di Natale 46/P Wirtanen

Inviato da admin il Lun, 05/11/2018 - 15:47
Data evento: Sabato, 17 Novembre, 2018 - 20:45 - 23:55
Località:Casa Marina (Galzignano Terme - PD)
Sabato 17 novembre 2018 con inizio alle ore 21:00, l' Associazione Astronomica Euganea, delegazione
territoriale dell'Unione Astrofili Italiani, in collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei [1],
organizza al Parco delle Stelle [2], presso il centro documentale di Casa Marina [3], a Galzignano Terme,
una serata di divulgazione astronomica dal titolo:
La cometa di Natale, 46/P Wirtanen
Una piccola cometa periodica ritorna quest?anno con un passaggio ravvicinato al nostro pianeta, culminando
proprio intorno al periodo natalizio. Non una grande cometa, comunque un incontro interessante da seguire.
Relatore: Giannantonio Milani

Associazione Astronomica Euganea
Sezione Comete UAI - Progetto CARA
click (su immagine) per scaricare locandina in PDF [4]

[4]

click su immagine per scaricare loandina in formato PDF
Ingresso Libero
Condizioni meteo permettendo, seguirà l'osservazione del cielo ad occhio nudo e mediante telescopi; gli ospiti saranno guidati dai
astrofili esperti, soci AAE.
Chiunque voglia venire con il proprio strumento è il benvenuto. Vestirsi adeguatamente
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Cene stellari

Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica "Casa Marina"
via Sottovenda, 3 - 35030 Galzignano Terme (PD)

Calendario attività[6] Conferenze [7] Parco delle Stelle [8] Serate pubbliche [9]
Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti e gli articoli sono di proprietà dei rispettivi autori mentre il resto © dal 2002 ad oggi è di proprietà
dell'Associazione Astronomica Euganea.
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