
BASTA CON LE SOLITE SPIAGGE!
VIENI AD ABBRONZARTI SUL

PIANETA PIÙ VICINO AL SOLE

SPACEBnB
 VACANZE STELLARI

Per info: Osservatorio di Loiano - INAF Bologna

CRATERI DA RECORD
Visita uno dei crateri più grandi

del Sistema Solare nel nostro tour
guidato al Bacino Caloris!

Visita il pianeta più piccolo del
Sistema Solare!

Pacchetto pianeti rocciosi



VOGLIA DI ESTATE?
PRENOTA ADESSO LA TUA

VACANZA SU VENERE!

SPACEBnB
 VACANZE STELLARI

Il pianeta più caldo del Sistema 
Solare ti aspetta!

Pacchetto pianeti rocciosi

 Goditi le altissime temperature dovute all'enorme
effetto serra dell'atmosfera di Venere. 

Esplora i numerosi vulcani e osserva l'incredibile
attività geologica venusiana!



APPRODA SULLE DUNE DEL PIANETA

ROSSO

Affronta paesaggi estremi!
      Il pianeta rosso offre ai visitatori più intrepidi i profondi canyon di
      Valles Marines e la vetta più alta dell'intero Sistema Solare, il 
      grandioso Monte Olimpo (alto ben 25000 metri)!

Respira (*) la storia dell'esplorazione spaziale!
      Marte è il pianeta più esplorato dall'umanità dopo la Terra. Ad oggi 
      sono più di 40 le missioni che sono state inviate su Marte e che 
      hanno permesso di esplorare la sua superficie con sonde spaziali.
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PARTI ALL'AVVENTURA SUL TERZO PIANETA DEL
SISTEMA SOLARE:

Pacchetto pianeti rocciosi

MARTE: ESPERIENZA DI FRONTIERA

A CACCIA DI ROVER
Esplora le dune rosse e potrai
trovare i resti di Opportunity

o di altri rover famosi!



La testa è sempre in mezzo alle nuvole!
      Non è possibile atterrare sulla superficie di Giove, perché è un pianeta fatto

      interamente di gas. Divertiti ad orbitare intorno a questo gigante gassoso,

      ma attenzione agli orologi: il campo magnetico di Giove è potentissimo!

Un uragano di emozioni ti aspetta!
      Ammira l'incredibile Macchia Rossa di Giove, un'enorme tempesta  che

      dura da più di 400 anni ed è grande abbastanza da contenere due Terre!

PARTI IN ORBITA VERSO IL PIANETA PIÙ GRANDE
DEL SISTEMA SOLARE!

Sulle spalle del gigante
GIOVE
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Pacchetto giganti gassosi

SATELLITI GRAND TOUR
Salta da un satellite all'altro

nel nostro esclusivo tour delle
79 lune di Giove!
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Pacchetto giganti gassosi

saturno
il signore degli anelli

SEI A CACCIA DI PANORAMI MOZZAFIATO? 
VISITA ORA SATURNO, IL PIANETA PIÙ SPETTACOLARE
DEL SISTEMA SOLARE!

Per info: Osservatorio di Loiano - INAF Bologna

Slalom spaziale
      Viaggia attraverso gli incredibili anelli di Saturno con la tua navicella, ma

      attenzione! In realtà sono fatti di sassi grandi e piccoli, ghiaccio e polveri,

      quindi stai pronto a schivare tutto!

Voglia di leggerezza?
      Per quanto sia maestoso, Saturno è il pianeta meno denso del Sistema

      Solare: è così leggero che se ci fosse un oceano talmente grande da

      contenerlo, galleggerebbe!

LIFE ON TITANO?
Titano, una delle 82 lune di Saturno, è

dotata di oceani, laghi e fiumi come la Terra,
e potrebbe ospitare forme di vita aliene!



Per info: Osservatorio di Loiano - INAF Bologna

Flipper spaziale!
      L'asse di rotazione di Urano è quasi orizzontale rispetto all'eclittica: vuol

      dire che il pianeta, mentre ruota intorno al Sole, rotola su se stesso!

      Questo crea le variazioni stagionali più estreme del Sistema Solare.

In cerca di frescura?
      Urano è un mondo di ghiaccio: la sua "superficie" è composta

      principalmente da ghiacci fluidi di acqua, metano e ammoniaca. Brrrr!

ASSAPORA IL MISTERO SUL SETTIMO PIANETA DEL
SISTEMA SOLARE!

pianeta ghiacciato
urano
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Pacchetto giganti gassosi

LO SAPEVI?
Urano è stato il primo pianeta
ad essere scoperto con l'aiuto

di un telescopio!
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Venti da capogiro!
      Nettuno è il pianeta più ventoso del Sistema Solare: i suoi venti possono

      raggiungere i 2000 km orari! Nel 1989 fu osservata una gigantesca 

      tempesta, la Grande macchia scura, ma da allora è scomparsa!

Atmosfera infiammabile
      Il caratteristico colore blu di Nettuno è dovuto al metano della sua

      atmosfera, che assorbe la luce rossa e riflette la luce blu. Sì, lo stesso gas

      che alimenta i tuoi fornelli di casa!

FAI UN TUFFO NEL RELAX SULL'ULTIMO PIANETA
DEL SISTEMA SOLARE!

profondo blu
nettuno
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Pacchetto giganti gassosi

DANZA DI COPPIA
Nettuno si trova a periodi più lontano

dal Sole di Plutone, a causa dell'orbita
molto ellittica del pianeta nano!



Plutone è un pianeta nano roccioso, più piccolo della

Terra e dotato di ben 5 lune. E' lontanissimo dal Sole:

la distanza media infatti è di 5,9 miliardi di

chilometri!

Esplora il pianeta nano più famoso!
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Vacanza esclusiva su
Plutone!

La superficie di Plutone è costellata di crateri, valli e
montagne tutte da esplorare. Se riuscite a

sopportare le temperature che arrivano -200° C,

ovviamente!

Attenzione ai geloni!

Plutone era considerato il nono e

ultimo pianeta del Sistema Solare.

Ma nel 2006 è stato riclassificato a

pianeta nano 

Declassato



Visita la Fascia di
Kuiper!

La Fascia di Kuiper è una regione del Sistema Solare che si

estende oltre l'orbita di Nettuno. Ha la forma di un anello e

contiene tantissimi oggetti di piccola taglia, da pianeti nani

come Plutone e Cerere, ad asteroidi ghiacciati, comete e

oggetti di forma irregolare come Ultima Thule.

La prima missione ad esplorare la fredda e buia Fascia di Kuiper

è stata New Horizons nel 2015

Parti per un viaggio indimenticabile ai confini del Sistema
Solare, dove in pochi hanno il coraggio di arrivare!

Scopri mondi sconosciuti con il nostro tour esclusivo della
Fascia di Kuiper: PRENOTA SUBITO!
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