ESTATE 2021
AL GAL Hassin
NORMATIVA

Per le visite al GAL Hassin è necessario l’acquisto del biglietto online sul sito
galhassin.it. Per informazioni: tel. 0921 662 890, cell. 329 845 29 44; email
prenotazioni@galhassin.it.
Le visite guidate riprendono venerdì 2 luglio 2021. Gli eventi estivi saranno
programmati dal GAL Hassin (non si effettueranno visite fuori orario).
Tutti gli ingressi al GAL Hassin sono contingentati: si devono rispettare le
normative del Ministero della Salute per emergenza sanitaria da Covid-19. I
visitatori (dai 6 anni) devono indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento di almeno 1 metro; gel e igienizzanti sono disponibili in struttura.
All’ingresso, per poter accedere vi sarà la misura della temperatura che non
dovrà superare i 37,5 gradi. Si chiede di prestare attenzione alle indicazioni che
sono poste all'interno del GAL Hassin per il transito da una sala all'altra.
Per ragioni organizzative, le iniziative si svolgono esclusivamente in lingua
italiana. Le attività in lingua inglese devono essere decise con un certo anticipo
con gli astronomi del GAL Hassin e per un numero non inferiore a 15
persone/gruppo. Per maggiori informazioni: email: prenotazioni@galhassin.it; tel.
0921 662 890 / cell. 329 845 2944.
Le attività in programma al GAL Hassin potrebbero subire delle variazioni sulla
base delle condizioni meteo (temperature alte, maltempo) a discrezione del
personale del GAL Hassin. In particolare, le attività svolte nel Parco dello Spazio
e del Tempo potrebbero venire sostituite con attività al chiuso, nella Terrazza
Osservativa o nel Museo.
La visita guidata notturna prevede l'osservazione del cielo a occhio nudo,
guidati da un astrofisico con uno speciale puntatore laser, mentre per motivi
sanitari l'osservazione individuale all'oculare dei telescopi è sostituita dalla
proiezione su schermo di riprese dei corpi celesti.
Per le osservazioni serali del sabato sera si ricorda di indossare un abbigliamento
adeguato all'altitudine (550 metri) perché verranno completamente svolte
all'esterno (durata 3 ore circa).
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I laboratori estivi per i bambini sono sospesi per motivi sanitari. Tutte le attività si
rivolgono ad un pubblico adulto, anche se sarà nostra cura coinvolgere i
bambini.
L’orario di inizio delle attività varia dal mese di luglio a quello di agosto di circa
mezz’ora. L’ingresso al GAL Hassin varia tra le ore 16.30 e le 17.00. La chiusura
delle attività serali (osservazioni del cielo) è stimata intorno alle ore 23.30-23.45.
Per coloro che lo desiderano, è possibile lasciare il GAL Hassin anche prima
della chiusura dell’attività, ma si chiede di allontanarsi chiedendo aiuto al
personale STAFF GAL Hassin per lasciare in sicurezza il Parco che sarà tenuto
senza illuminazione fino al termine delle attività. A coloro che lasciano il Centro
prima della chiusura delle attività in automobile, si chiede la gentilezza di
allontanarsi con solo i fari di posizione accesi per permettere a chi rimane di
continuare a seguire in condizioni ottimali di semi-oscurità le osservazioni.
Nella struttura è presente un posto ristoro bar a gestione esterna.
Per contatti: Federica Grisanti, cell. 327 441 08 45. Durante la pausa cena è
possibile allontanarsi dal Centro GAL Hassin per raggiungere ristoranti e altri
luoghi di ristoro. Si chiede di conservare il biglietto e di esibirlo all’ingresso per le
attività di osservazione.
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POST EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Per motivi legati alla post emergenza sanitaria da COVID-19, e per la sicurezza
di tutti, si forniscono le seguenti indicazioni/prescrizioni:
1. Occorre rispettare gli orari di ingresso previsti.
2. È opportuno indossare la mascherina (dai 6 anni) anche negli spazi aperti. È
fatto obbligo di indossarla negli spazi chiusi, museo e planetario.

3. È fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza. A tal fine, nelle gradinate
esterne sono segnati, con un cerchio rosso, i posti a sedere. In planetario è fatto
divieto di occupare i posti adiacenti al proprio se non per un familiare, parte
dello stesso nucleo familiare.
4. Lo spostamento all’interno della struttura GAL Hassin e l’indicazione dei
percorsi viene fornita dagli operatori del GAL Hassin, individuabili da maglietta
con scritta GAL Hassin.
5. All’interno della struttura sono collocati e indicati punti di igiene per la
disinfezione delle mani. Si fa invito all’utilizzo.
6. La struttura è oggetto di interventi di sanificazione e disinfezione al termine di
ogni attività.
7. Per ogni informazione chiedere agli operatori del GAL Hassin.
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