
                            L’ Associazione Culturale StraBici-Fiab                        
 

per la rassegna “In bici sotto le stelle 2012” vi invita a: 
 

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

Venerdì 31 agosto ore 21.00 – ex Macello di Padova  
 

 
� ore 19.25 ritrovo e partenza presso la sede di StraBici-Fiab in via Isonzo,11 a San Pietro;  
� ore 19.30 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: 25 min. circa, adatta a qualsiasi pubblico. 
• MARTE – I SEGRETI DEL PIANETA ROSSO:Un punto rossastro brilla luminoso nel cielo notturno. 
E’ Marte, il pianeta dai mille segreti. Per gli antichi Greci e per i Romani era il dio della guerra, per 
alcuni scienziati dell’800 era la casa di una civiltà morente pronta ad invaderci. Oggi sappiamo che 
Marte è il quarto pianeta del sistema solare, studiato da decine di sonde, spedizioni etc.Eppure 
rimangono ancora tanti segreti da svelare. E’ vero che in un remoto passato era simile alla Terra? C’è 
mai stata vita e potrebbe essercene ancora oggi? Scopriamolo sorvolando Marte a bordo 
dell’astronave del Planetario e viaggiando avanti e indietro nel tempo, in uno spettacolo emozionante 
interamente prodotto in esclusiva dal Planetario di Padova. 
 

FILMATO - durata 25 min. circa, adatto a qualsiasi pubblico. 
• SATURNO: IL PIANETA CON GLI ANELLI – Saturno è il sesto pianeta del Sistema solare in ordine 
di distanza dal Sole ed il secondo pianeta più massiccio dopo Giove. Saturno con Giove, Urano e 
Nettuno è classificato come pianeta gigante gassoso. Il nome deriva dall’omonimo dio della mitologia 
romana; il suo simbolo astronomico è una rappresentazione stilizzata della falce del dio dell’agricoltura 
e dello scorrere del tempo (in greco Kronos). 
 

La ciclo escursione è aperta a tutti previa prenotazione obbligatoria entro il 26 Agosto 2012 via 
telefono al 3486815119 o e.mail: strabici@gmail.com. 
Percorso facile di circa 20km complessivi  per la maggioranza su piste ciclabili asfaltate. 

Ingresso al Planetario: biglietto intero:  7,00 euro;  ridotto (sotto i 18 anni e sopra i 
65anni):  5,00 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. 348-6815119  email: strabici@gmail.com 


