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FASE 1

ADDESTRAMENTO di BASE
Preparazione di base per missioni in Lunar-gravity, Mars-gravity e «Zero-G»

www.SpaceLand.it

SPECIFICHE FASE 1
ADDESTRAMENTO DI BASE
Il tuo SPAZIO con noi, in montagna ed al mare
GIORNO 1














introduzione multimediale con il veterano di voli ESA‐NASA
consegna documenti e gadgets SpaceLand
test psicologici
test psico‐fisici
test gergo NASA
prove di orienteering in spettacolari siti naturali
addestramento alla sopravvivenza al rientro dallo Spazio
osservazione Via Lattea, pianeti, galassie, nebulose e passaggio della Stazione Spaziale Internazionale
valutazione risultati
ipotesi di candidatura alle missioni in assenza di gravità ed in gravità lunare aperte a tutti
brindisi di fine addestramento e cena con piatti tipici locali
assicurazione R.C. inclusa nel contributo (assicurazione extra per copertura sanitaria: 80 EUR addizionali)
Contributo richiesto: EUR 490 + IVA

GIORNO 2 (opzionale)

giornata addizionale per famigliarizzazione all’addestramento aerospaziale subacqueo






corso da sommozzatore aerospaziale
addestramento alla psico‐dinamica microgravitazionale subacquea
test di traslazione in assenza di peso subacquea
Moon‐walking subacqueo

Possibilità di approfondimenti didattici tematici per studenti o gruppi aziendali, su discipline a scelta fra:
ASTRONOMIA, ARCHEO‐ASTRONOMIA, ASTRONAUTICA, FISICA, CHIMICA, MATEMATICA APPLICATA,
BIOLOGIA, BIOMEDICINA, SCIENZE dei MATERIALI, FARMACEUTICA, FLUIDODINAMICA, UFOLOGIA
Contributo addizionale richiesto: EUR 590 + IVA
Evento con la supervisione dell'Ing. Carlo Viberti, veterano di voli in assenza di gravità alla NASA e per la
Stazione Spaziale Internazionale, già responsabile tecnico dell’Ufficio Attività Astronauti dell'Agenzia Spaziale
Europea e della tecnologia sperimentale europea sulla Stazione Spaziale russa MIR, candidato dalla Presidenza
dell'Agenzia Spaziale Italiana come primo astronauta‐ingegnere per missioni scientifiche sub‐orbitali.
Trasferimento, alloggio, vitto e spese personali sono a cura e carico del partecipante
“SpaceLand”
World’s first research crew in weightlessness with elderly, disabled and children
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