
Trasferimento allo space training presso Olbia Tempio, nella suggestiva Costa Smeralda, dove il vincitore potrà seguire 
l’addestramento da astronauta.
Dopo una procedura di registrazione al Campus e la consegna dell’abbigliamento per l’addestramento, ci sarà una 
presentazione multimediale del programma del corso con il Comandante delle Missioni della NASA, seguita da pranzo 
e test attitudinali e psicofisici.
Nel pomeriggio si seguirà un breve corso da sommozzatore, seguito da un test di moon-walking subacqueo in notturna 
e da un addestramento aerospaziale dentro una capsula spaziale.
Cena e pernottamento in hotel.

La giornata inizia con una colazione e con una simulazione di Missione Space Shuttle. A seguire, il vincitore sarà 
addestrato sulle procedure di pilotaggio della navetta spaziale per il rientro a terra e sul funzionamento dei sistemi di 
bordo.
Nel pomeriggio verranno spiegati e analizzati i risultati dell’addestramento svolto e la sera l’esperienza si concluderà 
con una cerimonia a buffet, una festa e la consegna del diploma di qualifica alle missioni di volo parabolico alla 
NASA.

Prima colazione, trasferimento in Aeroporto. Volo di rientro.

Trasferimento ad Olbia con volo da Milano o Roma e imbarco tramite corsia preferenziale.
Cena e pernottamento presso hotel 4 stelle.

(DAI 18 ANNI NO PATOLOGIE GRAVI) 
Chi non ha mai sognato, almeno per una volta di vivere le emozioni uniche provate dagli astronauti?
Attraverso un training specifico che simula alla perfezione l’addestramento degli astronauti, il vincitore potrà sentirsi 
davvero a un passo dallo spazio infinito!

VINCI UN GIORNO DA... 

ASTRONAUTA

1°  GIORNO

2°  GIORNO

3°  GIORNO

4°  GIORNO



La quota comprende:
- Volo a/r (per 2 pax)
- Tasse aeroportuali (per 2 pax)
- Transfert privato a/r apt/htl/apt (per 2 pax)
- 3 pernottamenti in Hotel di prima categoria in camera doppia (per 2 pax)
- 3 cene in hotel (per 2 pax)
- Esperienza Astronauta come da programma (per 1 pax)
- Diploma (per 1 pax)
- Servizio fotografico (per 1 pax)
- Assicurazione Medico Bagaglio (per 2 pax)

TERMINE DEI SERVIZI


