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VISITE GUIDATE PER IL PUBBLICO 

IN OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
(documento aggiornato al 1° giugno 2018)  

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta è aperto al pubblico ogni sabato 
per le visite guidate diurne e notturne. Sono previste aperture straordinarie in occasione di festività, 
particolari periodi dell’anno come i mesi di luglio e agosto, fenomeni astronomici d’interesse. 

Il ritrovo è all’ingresso dell’Osservatorio Astronomico, Loc. Lignan 39, 11020 Nus (AO). 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consultare il sito www.oavda.it oppure contattare la 
Segreteria ai recapiti indicati a pag. 2. 

Visita guidata diurna in Osservatorio Astronomico 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle 16.00 (durata 1 ora). Comprende l’osservazione guidata del Sole 
in Laboratorio Eliofisico e l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i progetti di ricerca 
scientifica. 

* ingresso possibile da 15 minuti prima della visita: si raccomanda la puntualità * lo svolgimento 
della visita guidata diurna è indipendente dalle condizioni meteorologiche 

Costi: intero (12-64 anni) € 6,00 - ridotto junior (5-11 anni) € 4,00 - ridotto senior (da 65 anni in 
su) € 5,00 - comitive di almeno 25 paganti (da 12 anni in su) € 5,00 - minori di 5 anni gratis 

Visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico 

Ogni sabato dalle ore 21.30 alle 23.00 (durata 1,5 ore). Comprende l’osservazione guidata del cielo 
a occhio nudo e al telescopio in Terrazza Didattica. 

Visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico-speciale estate 2018 

Giugno: da martedì 19 a sabato 23, da martedì 26 a venerdì 29. Luglio: da martedì 3 a sabato 7, da 
martedì 10 a sabato 14, da martedì 17 a sabato 21, da martedì 24 a giovedì 26, sabato 28, martedì 
31. Agosto: da mercoledì 1 a domenica 5, da martedì 7 a giovedì 9, da martedì 14 a domenica 19, 
da martedì 21 a domenica 26, da martedì 28 a venerdì 31. 

* ingresso possibile da 15 minuti prima della visita: si raccomanda la puntualità * in caso di 
maltempo che impedisca l’osservazione del cielo con i telescopi, sarà proposta in alternativa una 
speciale visita guidata alla struttura con approfondimenti sulle ultime novità della ricerca scientifica 
in corso nel nostro istituto e non solo 

Costi: intero (12-64 anni) € 13,00 - ridotto junior (5-11 anni) € 8,00 - ridotto senior (dai 65 anni 
in su) € 11,00 - comitive di almeno 25 paganti (dai 12 anni in su) € 11,00 - minori di 5 anni gratis 

Prezzo speciale cumulativo visita guidata diurna + notturna nella stessa giornata 

Costi: intero (12-64 anni) € 16,00 - ridotto junior (5-11 anni) € 10,00 - ridotto senior (da 65 anni 
in su) € 13,00 - comitive di almeno 25 paganti (da 12 anni in su) € 13,00 - minori di 5 anni gratis 

Prenotazioni 

Tramite il sito web www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni 

http://www.oavda.it/
mailto:info@oavda.it
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Ulteriori informazioni (non prenotazioni) 

Telefonicamente al numero 0165770050, nei seguenti orari: lunedì-venerdì non festivi 9.30-12.30 

e 14.00-16.00 

Per posta elettronica info@oavda.it   

Sito web www.oavda.it 

 

 

L’Osservatorio Astronomico su Google Maps is.gd/OAVdA_GMaps 

  

 

L’Osservatorio Astronomico su Open Street Map is.gd/OAVdA_OSM 

  

 
Seguiteci su Facebook osservatorioastronomicovalledaosta 

  

 

Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 

Planetario di Lignan  

Certificato di Eccellenza 2016, 2017 e 2018 di TripAdvisor 

Scrivete la vostra recensione! 

  

 

vimeo.com/132752811 “Moonrise over the Observatory” 

Guardate il filmato ufficiale dell’Osservatorio Astronomico realizzato 

dal filmmaker professionista Giovanni Antico (gantico.com) 

 

Indicazioni logistiche: il tratto di strada che collega la piazza della chiesa di Lignan all’Osservatorio Astronomico 

(lungo 300 m) è chiuso al traffico dei veicoli non autorizzati. Eventuali esigenze particolari vanno segnalate 

contattando per tempo la Segreteria (info@oavda.it). 

Indicazioni per l’uso di luci artificiali: alla sera è consigliato munirsi di torcia elettrica, preferibilmente con 

lampadina o vetro di colore rosso, da puntare verso il basso per illuminare la strada senza disturbare le eventuali 

osservazioni in corso. 

Informazioni sulle temperature in montagna: le proiezioni al Planetario, situato a 1.633 m d’altezza, si svolgono in 

una sala al chiuso; le visite guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure in locali non riscaldati 

dell’Osservatorio Astronomico, situato a 1.675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto di dotarsi in ogni stagione 

dell’anno di un abbigliamento per l’esterno adeguato al clima e all’altitudine. 

Nota sul Planetario: le proiezioni immersive a tutta cupola al Planetario di Lignan sono sospese fino a data da 
destinarsi per lavori di rinnovamento del sistema digitale; la struttura resta aperta per eventi particolari, 
proponendo proiezioni 2D. 

 

mailto:info@oavda.it?subject=Yuri's%20Night%20a%20Saint-Barthélemy
http://www.oavda.it/
https://is.gd/OAVdA_GMaps
https://is.gd/OAVdA_OSM
http://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187863-d3696096-Reviews-Osservatorio_Astronomico_della_Regione_Autonoma_Valle_d_Aosta_e_Planetario_di_Lig.html
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187863-d3696096-Reviews-Osservatorio_Astronomico_della_Regione_Autonoma_Valle_d_Aosta_e_Planetario_di_Lig.html
https://vimeo.com/132752811
http://gantico.com/
mailto:info@oavda.it

