Tra pianeti, stelle, nebulose,
asteroidi e satelliti

Consigli spaziali
Vieni a visitare il SISTEMA SOLARE,
➢ Per andare nello spazio è necessario
indossare un abbigliamento adatto per
proteggersi dall’ambiente esterno.
Ricordati che da noi puoi noleggiare tuta
spaziale, casco e guanti di ultima generazione.

➢ Nel Sistema Solare è necessario viaggiare
con “l’ossigeno sulle spalle”.
Non ti preoccupare,
con
il
servizio
“Oxigen
everywhere”, potrai
usufruire di bombole
per l’ossigeno e di
strumenti tecnologici
all’avanguardia, per
sentirti sicuro e libero di respirare, come a casa!

➢ Per muoversi nel traffico intergalattico?
La nostra agenzia mette a disposizione navicelle
di ultima generazione, dotate di tutti i comfort
necessari per vivere quest’esperienza nel miglior
modo possibile!

NON RIMARRAI DELUSO!

Per maggiori
informazioni VOLA
nella nostra
agenzia: siamo pronti
ad offrirvi
un’avventura unica
ed extra…terrestre!

UNO SPAZIO DI
AVVENTURE

VENERE
Vieni a vivere il giorno più lungo della tua vita:
un giorno su Venere dura 243 giorni terrestri.
Sarà un giorno caldo: la temperatura arriva fino
a 470oC, ma non temere, ci sarà un bel
venticello a rinfrescarti (724 Km/h).

MERCURIO
Il pianeta più vicino al Sole e con
la massima escursione termica (da
-200oC a +4000C). Non perdere uno
dei più grandi crateri del Sistema
Solare: Caloris.

TERRA
Nostalgia di casa? La Terra è il
pianeta che fa per voi: abitato e
dal clima familiare. Qui non avrete
bisogno di nessun
equipaggiamento specifico (a
meno che non vogliate esplorare i
favolosi fondali marini). Tradizione
e cultura vi attendono!

SATURNO
Chiamato anche il “Signore degli
Anelli”, offre la possibilità di ammirare
un’atmosfera a colori che non
dimenticherai facilmente.
Per rilassarti non perdere il weekend su
Titano, il satellite più grade del Sistema
Solare, dove potrai vivere tra azoto e
metano liquido.

MARTE
Stanco della solita routine? Vieni a
vivere la settimana rossa su Marte:
camminate rilassanti tra il silenzio e il
Ferro, vi porteranno in vetta alla più
alta montagna dei pianeti, Olympus
Mons, e giù nella gola più profonda,
Valles Marineris.

GIOVE
Vieni a visitare il primo dei pianeti
gassosi e il più grande del Sistema
Solare: con le sue 63 lune, 3 anelli e il
grande “occhio” che decora la sua
superficie, non ti annoierai e potrai
evadere dalla consistenza solida per
scoprire un mondo “gassoso”.

ESPANDI I TUOI ORIZZONTI:
VIAGGIA NEL SISTEMA SOLARE

URANO
Rompi i soliti equilibri: vieni a
visitare Urano, inclinato di 98 gradi
rispetto al suo piano orbitale intorno
al Sole, con la sua caratteristica
rotazione orizzontale. I diamanti che
si formano nell’atmosfera,
impreziosiscono il pianeta ghiacciato.
Ti consigliamo un abbigliamento
pesante.

NETTUNO
Tieniti forte! Stai per atterrare sul pianeta blu: un
altro gigante ghiacciato, ricco di acqua,
ammoniaca e metano, dove i venti possono
arrivare a oltre 1000 Km/h. Se vuoi “tornare
indietro”, non perderti il viaggio sul satellite
Tritone, che viaggia in direzione retrograda
rispetto al pianeta.

NON PERDERE LE
ESCURIONI SUGLI
ALTRI CORPI
CELESTI: PIANETI
NANI, COMETE,
ASTEROIDI E
NEBULOSE TI
ASPETTANO.
APPROFITTANE PER
SCOPRIRE LUOGHI
NUOVI E
INESPLORATI

