
                                                                 
L’ Associazione Culturale StraBici-Fiab 

 

per la rassegna “In bici sotto le stelle” vi invita a partecipare a: 

 

IL PLANETARIO ”l’emozione di toccare il cielo con gli occhi” 

Mercoledì 25 agosto ore 21.00 – ex Macello di Padova  
 
 

 
 
� ore 19.30 ritrovo e partenza presso la sede di StraBici-Fiab in via Isonzo,11 a San Pietro;  
� ore 19.35 ritrovo e partenza da p.zza G.Marconi a Stra; 
� ore 20.45 circa raggiungeremo Via Cornaro 18 1/B a Padova 
� ore 21.00 inizio dello spettacolo 
� ore 22.30 partenza da Padova per il rientro. 

E’ richiesta la massima puntualità. 
 

Ogni spettacolo in Planetario è formato da una prima parte di visione del cielo con commento dal vivo 
(lezioni live) e da una seconda parte di proiezione di un filmato a contenuto astronomico. 
Alla fine dello spettacolo, il pubblico potrà fare domande al relatore. 
 
LEZIONE - durata: 30 min. circa, adatte a qualsiasi pubblico. 
• IL CIELO DELL’ESTATE – astronomia di base: dopo una breve introduzione su come orientarsi in 
cielo e riconoscere pianeti e stelle, il relatore descrive le principali costellazioni visibili nel cielo estivo, 
parlando dei miti ad esse associati e mostrando le immagini di alcuni degli oggetti celesti visibili ad 
occhio nudo o con un piccolo telescopio. 
 
FILMATO - durata circa mezz'ora, adatti a qualsiasi pubblico. 
• STELLE (Stars) – Partendo dalle antiche conoscenze degli Egizi e dei Greci, fino alle più recenti 
scoperte della fisica e dell'astronomia, giungeremo ad esplorare l'incredibile varietà delle stelle che 
popolano la Via Lattea, la nostra galassia, e dei fenomeni che vi avvengono (durata ca. 25 min.). 

 
La ciclo escursione è aperta a tutti (preferibile la prenotazione telefonica o via e.mail). 
Percorso facile di circa 20km complessivi  per la maggioranza su piste ciclabili asfaltate. 
Ingresso al Planetario:  

biglietto intero:  6,00 euro;  ridotto (sotto i 14 anni e sopra i 65anni):  4,00 euro. 
Vi aspettiamo numerosi con le vostre biciclette ricordando che per le uscite serali, è necessario che la 
bicicletta abbia un fanale e/o un lampeggiante e che ciascuno disponga di un giubbino ad alta visibilità 
secondo le nuove disposizioni del codice stradale. 
 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa 
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli 
scopi statutari dell’Associazione.  
 

 
Per informazioni: Associazione Culturale StraBici-Fiab – Stra Via Isonzo, 11 Tel. 348-4416394 email: strabici@gmail.com 


