Biblioteca comunale

telefono 0166 525126 - fax 0166 525101
PEC: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it
email : biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it

La Biblioteca Comunale di Saint-Vincent organizza

“A cena con l'astronomo”
12 marzo 2016 - Saint-Barthélemy
Programma
16:20 : ritrovo a Saint-Vincent (piazzale di via Martiri della Libertà, sotto alla Circonvallazione SS26)
16:30 : partenza in pullman da Saint-Vincent
16:50 : partenza in pullman da Nus (parcheggio via Aosta, angolo via Campagne, dietro al Municipio)
17:20 : arrivo a Saint-Barthélemy
18:00 : spettacolo Planetario
19:15 : “Cena con l'astronomo” presso l'Ostello di Saint-Barthélemy (accanto al Planetario)
21:00 : visita guidata dell'Osservatorio (in ogni caso) e osservazione del cielo (solo se bel tempo)
23:15 : partenza in pullman per Nus e Saint-Vincent
La gita non avrà luogo se non sarà raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti.
Quota di partecipazione (variabile in base al numero di partecipanti):
adulti: da 38 a 46 euro
bambini da 5 a 12 anni (non ancora compiuti): da 28 a 37 euro
Acconto all'iscrizione: € 20,00
Saldo: dal 7 all'11 marzo
La quota di iscrizione non sarà restituita se l'eventuale rinuncia avverrà oltre il 3 marzo 2016.
Modalità di pagamento:
- contanti (in biblioteca);
- bonifico bancario (home banking o sportello della Banca Popolare di Sondrio di Saint-Vincent): causale: Cognome, Nome, «acconto (o
“saldo”) gita Saint-Barthélemy 12.3.2016» (in caso di pagamento cumulativo, indicare tutti i nomi dei partecipanti per i quali si effettua il
pagamento). IBAN IT47 Y 05696 01200 000071001X09 - Inviare contabile del pagamento a: biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it
Termine iscrizioni
Termine per la rinuncia
Saldo della quota

:
:
:

19 febbraio 2016
3 marzo 2016
dal 7 all'11 marzo 2016

La quota comprende:
- trasferimento in pullman da e per Nus e Saint-Vincent
- spettacolo al Planetario
- cena presso l'Ostello di Saint-Barthélemy: primo, secondo, dolce, acqua
- visita guidata dell'Osservatorio Astronomico
La quota non comprende:
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Note
l'Osservatorio Astronomico si trova a circa 1.700 m di altitudine e l'osservazione notturna si svolge completamente all'esterno. Si
raccomanda pertanto un abbigliamento caldo adatto al clima di montagna;
l'Osservatorio Astronomico non è raggiungibile in auto, ma solo a piedi in circa 5 minuti dal parcheggio. Si consiglia di portare con sé
una piccola torcia, perché la strada da percorrere a piedi non è illuminata.
Si raccomanda la puntualità alla partenza.
Informazioni e iscrizioni:
Biblioteca comunale di Saint-Vincent, tel. 0166 525126, email: biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it
Orario apertura biblioteca: dal martedì al venerdì, 9-12, 14-18.
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