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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione del Prof.  ATTILIO FERRARI una:  

Visita a INFINI*TO Planetario di Torino – 
Museo dell’Astronomia e dello Spazio Pino Torinese (TO), 

Via Osservatorio 30 – Martedì 12 Giugno 2018 

 

Infini.to è composto dal Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio e da un Planetario 

digitale tra i più avanzati d’Europa. 

È un moderno museo della scienza, un Science Centre. Ospita numerose installazioni interattive che 

permettono al visitatore di sperimentare e approfondire temi astronomici. 

Dove siamo e come raggiungerci 

Il punto di ritrovo per l’UNITRE è il parcheggio sito in Via Osservatorio, 8, dal quale parte il servizio di 

navetta gratuito che accompagna il gruppo in Museo. I partecipanti sono pregati di non salire a piedi ma 

di attendere la navetta e rispettare l’orario di risalita sotto riportato. 

Mezzi propri: lasciando le auto in via Osservatorio 8, all’interno del parcheggio gratuito. 

Mezzi pubblici GTT: occorre servirsi della linea 30 (urbana + suburbana). Scendere alla fermata 

OSSERVATORIO e raggiungere a piedi (circa 10 minuti) il parcheggio di Via Osservatorio 8, da cui parte il 

servizio navetta gratuito.  

Programma con relativi orari: 

 ore 9.30 arrivo al parcheggio di Via Osservatorio 8 e risalita con la 

navetta; 
 ore 10.00 visita guidata al museo interattivo + spettacolo del planetario; 

 ore 11.30/12.00 fine delle attività. 

I costi per un gruppo di Min. 15 - Max. 25 persone comprensivi di: ingresso 

ridotto + spettacolo del planetario + guida, sono €7,00 cadauno. 

 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per 

copertura spese assicurative.  

 
 
Gli interessati devono dare la loro adesione, in 

segreteria Unitre, entro il 25 Maggio 2018. 

Referente UNITRE Antonella Barbini. 
 

 

 

 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri. 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 
www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

