Complice l’ assenza della Luna, una
serata osservativa ed astrofotografica riservata
agli Amici dell’ OPC
Una serata osservativa ed astrofotografica RISERVATA AI SOCI, organizzata dall’
associazione “Amici dell’ OPC”, sarà anche un occasione per iniziare il
tesseramento 2021!
Un occasione per ritrovarci come associazione e come persone appassionate di
scienza, un momento di scambio e confronto, dove i soci metteranno a
disposizione i loro strumenti, ma sarà anche possibile portare la propria
strumentazione, e insieme impareremo ad utilizzarla.
EVENTO RISERVATO AI SOCI
vi aspettiamo !
ATTENZIONE! Obbligatorio l’ utilizzo di mascherine, per le regole
imposte dalle normative anti COVID-19

PROSSIMI ASTRO-RITROVI
10 Settembre – dalle ore 21.30
8 Ottobre – dalle ore 21.30
altre date da definire ogni mese

LA TESSERA
La tessera ha un costo annuo di 20 Euro e permette oltre all’ accesso a queste
tipologie di serate anche una serie di privilegi, come:
Assistere alle attività tecnico scientifiche che avvengono all’ osservatorio,
come la ricerca degli esopianeti, o lo sviluppo tecnico della
strumentazione presente e futura.
Coltivare la propria passione insieme agli altri associati, formare gruppi di
lavoro o di interesse, creare eventi personalizzati su temi specifici.
Accedere alle tecnologie, all’ esperienza e ai materiali didattici presenti
all’ OPC per accrescere la propria cultura, per fare nuove esperienze,
oppure per semplice curiosità.
Partecipare ad eventi speciali riservati agli “Amici dell’ OPC”, come serate
di osservazione astronomica o astrofotografica, passeggiate nel parco o
alle attività del gruppo meteo e tanto altro.
Tariffe scontate per gli eventi a pagamento, priorità nelle prenotazioni,
aggiornamenti costanti su gruppo WA, accesso gratuito alle attività OPC.
maggiori informazioni:
http://www.osservatoriochianti.it/amici/

COME ARRIVARE
All’ Osservatorio Polifunzionale del Chianti, siete pregati di lasciare la macchina
al parcheggio di fianco alla strada, dal parcheggio inizia un sentiero lungo circa
300 mt. con indicazioni “Osservatorio”, non illuminato per evitare ogni forma di
inquinamento luminoso. Portate quindi scarpe comode e una torcia.
Indirizzo: Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Strada Provinciale Castellina in
Chianti SP101 KM 9, 50021 Barberino Val d’Elsa FI, Km 9,25, Firenze

Cartina
Google
Maps
https://www.google.it/maps/place/43°31’23.2%22N+11°14’41.4%22E/@43.52309
9,11.2426473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.523099!4d11.2
44836
Dove siamo e contatti
http://www.osservatoriochianti.it/contatti/

Rimani aggiornato
Segui le attività dell’ associazione tramite il Gruppo Facebook o la pagina
Facebook dell’ osservatorio oltre alla Pagina Eventi OPC del sito, puoi inoltre
iscriverti alla newsletter OPC e algruppo WhatsAppper restare sempre
aggiornato.

