
 

 

 

 

In viaggio fino ai confini dell’Universo 
 

 
PROPOSTE PER I CENTRI ESTIVI 

Il Parco Astronomico ‘La Torre del Sole’ è un luogo dove divertendosi è possibile avvicinarsi alle meraviglie del cielo. 

 Attraverso metodi ludici e interattivi potrete conoscere più a fondo il creato che ci circonda rimanendo meravigliati 

e stupiti di fronte all’immensità dell’Universo. 

 

Il centro propone percorsi di mezza giornata (9-12.30 o 14-17.30 circa) o di una giornata intera (9-16.30circa), ma 

anche  percorsi serali (20.30 - 23.30 circa) che vi permetteranno di scrutare il cielo attraverso  il potente telescopio 

posto alla sommità della Torre 

Le attività proposte sono le seguenti: 

-  Viaggio tra le bellezze del nostro Universo,  grazie alla proiezione d’immagini aggiornate e commentate 
dall’operatore che vi avvicineranno alle incredibili meraviglie del creato. 

- Proiezione nel Planetario digitale di  spettacoli del cielo stellato e film-documentari  che vi faranno viaggiare 
nello spazio; osservazione del Sole con il telescopio solare di 34 metri; 

- visita all’osservatorio  astronomico posto alla sommità della Torre dove è posizionato un telescopio rifrattore di 5 
metri. Il programma verrà personalizzato anche in base alle fasce d’età. 
 
Costi per Voi: 

Mezza giornata : tariffa individuale € 4.80. 

Giornata intera : tariffa individuale € 8.00 (comprensivo di attività e spazio per il pranzo al sacco). 

Percorso serale: tariffa individuale € 7.50 (massimo 50 persone per volta) 

Gratuità: 1 ogni 15 ingressi e portatori di Handicap non autosufficienti.  

Il centro è privo di barriere architettoniche e dispone di spazi idonei per la merenda e/o il pranzo. 

In base alle vostre esigenze, costruiremo per voi il percorso più adatto ad esaudire le vostre aspettative e soddisfare 

le vostre curiosità . 

E’ possibile abbinare mezza giornata alla Torre del Sole con percorsi presso altre realtà locali quali: 

- Parco Avventura Roncola San Bernardo, BG, pacchetto cumulativo €  12 
- Parco Faunistico Le Cornelle Valbrembo, BG,  pacchetto cumulativo €  11  
- Polisportiva di Brembate Sopra ,BG (Piscine e campi sportivi) , pacchetto cumulativo €  10 
 

Se volete, la Torre del Sole può venire da voi con i suoi strumenti: 

 Osservazione del Sole al telescopio a domicilio € 220 tutto compreso 

 Osservazione serale del cielo al telescopio a domicilio € 220 tutto compreso 
Contattateci per avere maggiori informazioni! 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 035/621515 o inviare 

una mail a info@latorredelsole.it 
 

Parco astronomico La Torre del Sole -  Via Caduti sul Lavoro, 2 (ang. Via Locatelli) - Brembate di Sopra, BG. 

www.latorredelsole.it  
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