
 

 

Sezione APVE GELA    

 

  
                       Sistema Solare                                                     Etna 

Gita 

Zafferana Etnea e Nicolosi (CT)

La partecipazione 

 Ore 07,00, raduno dei partecipanti antistante la chiesa di 

Macchitella; 

 Ore 07,20, raduno dei partecipanti di fronte l’Ospedale di 

Gela e partenza per Zafferana.

 Giunti a destinazione, andremo a visitare il 

immersione nello spazio con il modernissimo sistema digitale 

Fulldome (identifica tecnologie e tecniche per la proiezione di 

contenuti video su una superficie emisferica

una cupola. 

 Ci sarà un esperto di

nel Sistema Solare attraverso filmati e animazioni grafiche di stelle, 

costellazioni e galassie. 

Locandina-Gita a Zafferana e Nicolosi 

      
Siste a Solare                                                     Etna – Eruzione                                           Etna 

Gita in pullman 

Zafferana Etnea e Nicolosi (CT) di Sabato 30/06/2018

artecipazione e aperta a tutti i soci

Programma 

Ore 07,00, raduno dei partecipanti antistante la chiesa di 

Ore 07,20, raduno dei partecipanti di fronte l’Ospedale di 

la e partenza per Zafferana. 

Giunti a destinazione, andremo a visitare il 

immersione nello spazio con il modernissimo sistema digitale 

(identifica tecnologie e tecniche per la proiezione di 

contenuti video su una superficie emisferica) situato all’interno di 

Ci sarà un esperto di astronomia che ci guiderà in un

attraverso filmati e animazioni grafiche di stelle, 

 

 

Gita a Zafferana e Nicolosi 04.06.2018 

 
Eruzione                                           Etna - Casa Museo         

di Sabato 30/06/2018 

aperta a tutti i soci 

Ore 07,00, raduno dei partecipanti antistante la chiesa di 

Ore 07,20, raduno dei partecipanti di fronte l’Ospedale di 

Giunti a destinazione, andremo a visitare il Planetario: 

immersione nello spazio con il modernissimo sistema digitale 

(identifica tecnologie e tecniche per la proiezione di 

situato all’interno di 

astronomia che ci guiderà in un viaggio 

attraverso filmati e animazioni grafiche di stelle, 
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 Dopo questa esperienza, andremo a Nicolosi, 

e poi visiteremo il Museo Vulcanologico dell’Etna

d’Europa. 

 Il percorso ha come obiettivo primario quello di far conoscere 

il vulcano Etna e il suo territorio attraverso le sue strutture, le sue 

attività ed i suoi prodotti.

 Dopo la visita, sistemazione in pullman e rientro in sede.

P.S.: La gita sarà valida se si raggiungerà il numero minimo di 50 

soci. 

 La quota di partecipazione, tutto compreso è di 

persona. 

 Il pagamento per la partecipazione 

immancabilmente entro il 15/06/2018.

 Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi al 

Consigliere Sig. Michele Giugno

Posta Elettronica:  michele.giugno@alice.it

               apvesezionedigela@libero.it

 

     

     

Locandina-Gita a Zafferana e Nicolosi 

Dopo questa esperienza, andremo a Nicolosi, dove 

Museo Vulcanologico dell’Etna, il vulcano più alto 

orso ha come obiettivo primario quello di far conoscere 

il vulcano Etna e il suo territorio attraverso le sue strutture, le sue 

attività ed i suoi prodotti. 

Dopo la visita, sistemazione in pullman e rientro in sede.

La gita sarà valida se si raggiungerà il numero minimo di 50 

quota di partecipazione, tutto compreso è di 

Il pagamento per la partecipazione dovrà avvenire

immancabilmente entro il 15/06/2018. 

Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi al 

Sig. Michele Giugno, tel. 334 355 7640 

michele.giugno@alice.it 

apvesezionedigela@libero.it 

  Il Presidente della sez. A.P.V.E. di Gela

             G. Lisciandra

 

Gita a Zafferana e Nicolosi 04.06.2018 

dove pranzeremo 

, il vulcano più alto 

orso ha come obiettivo primario quello di far conoscere 

il vulcano Etna e il suo territorio attraverso le sue strutture, le sue 

Dopo la visita, sistemazione in pullman e rientro in sede. 

La gita sarà valida se si raggiungerà il numero minimo di 50 

quota di partecipazione, tutto compreso è di € 35,00 a 

dovrà avvenire 

Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi al 

 

Il Presidente della sez. A.P.V.E. di Gela 

G. Lisciandra 


