Pubblicata su Associazione Astronomica Euganea (https://www.astronomia-euganea.it/drupal)
Home > PDF Printer-friendly > PDF Printer-friendly

Il vulcano più unico che raro nel Sistema Solare
Inviato da admin il Lun, 01/10/2018 - 00:46
Data evento:
Sabato, 20 Ottobre, 2018 - 20:45 - 23:55
Località:
Casa Marina (Galzignano Terme - PD)
Sabato 20 ottobre 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:
Il vulcano più unico che raro nel Sistema Solare
Un viaggio nell?affascinante mondo dei vulcani, un fenomeno della natura che ci impressiona per la sua
grandezza, riservando anche aspetti sorprendenti e curiosità del tuttoinattese.
Relatore: prof. Marco Fulle
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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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