
L'esperienza visiva 

In collaborazione con
l’Associazione Astronomitaly, il
primo progetto di sviluppo del
Turismo Astronomico in Italia e
Tancia Hostel House,
un’associazione di promozione
sociale concepita per
valorizzare il territorio di Monte
San Giovanni in Sabina, 

Gli studenti avranno modo di
osservare il firmamento e
vivere l’emozioni sotto il cielo
stellato, coma mai fatto fin ora. 

Sant'Apollinare
sotto le stelle

“Nel cuore dei Monti Sabini, tra
folklore e leggende, attraverso
antiche vie percorse da viandanti
e pastori transumanti, sorge un
luogo fuori dal tempo dove riveder
le stelle”

Ti portiamo fra le stelle

nasce l’idea dell’evento
“Sant’Apollinare sotto le stelle”.

Una notte lontani
dall’inquinamento luminoso
della città, in cui ragazzi del
Sant’Apollinare vivranno
un’esperienza totalmente
immersiva per ammirare le
stelle, 

in un’area paesaggistica
paradisiaca dal punto di vista
naturalistico e ricchissima sotto
al profilo storico culturale,
situata a circa 50 km in linea
d’aria da Roma.



info contatti

Programma dell’evento

VRSpace Center

Grotta di San Michele

Località Osteria Tancia Monte
San Giovanni in Sabina

8:30 Partenza da scuola 
10:30 Arrivo presso Località
Osteria Tancia – Monte San
Giovanni in Sabina
Mattinata libera –passeggiata
naturalistica

Andata

transfer A/R
Prima colazione, pranzo e
cena presso Tancia Hostel
House
Visita guidata alla grotta
di San Michele sul Tancia
(2h)
VR Space Center
Esperienza visiva del
firmamento con il
telescopio 

I posti disponibili sono per un
massimo di 16 studenti per
evento. 
L'alloggio dispone di una
camera da 8 posti e due
camere da 4, con tre bagni
esterni. 

Il costo complessivo è di
€190 e comprende:

 

anasehatoen@istitutoapollinare.org

Programma dell’evento
1° turno 27.02-28.02

2° turno 28.02-01-03

20:30 Cena presso Tancia
Hostel House
21:30 Osservazione del
cielo stellato

13:30 Pranzo presso Tancia 
16:00* Visita guidata alla grotta
di San Michele sul Tancia
18:30* Virtual Reality (VR) Space
Center (esperienza virtuale su di
un’astronave)

8:00 Colazione 
12:00 Partenza da Tancia
Hostel House 
14:30* Arrivo a scuola

Ritorno

*L’orario potrebbe subire modifiche 


