Dopodiché scegliete ciò che vi interessa•••
Di seguito sono elenarte alcune idee in

pi~

di gallerie da visitare.

l primi velivoli
Il primo 110lo (Galleria 107)
Velivoli risalenti al primo decennio del
volo propulso.

Se non avete molto tempo•••

l pionieri del110lo (Galleria 201)

Visitate le tre gallerie principali del museo al pianterreno.

l successi e i primati iniziali.

Pietre miliari del valo (Galleria l 00)
La più grande collezione di tesori storici nel museo. Lo
Spirit of St Louis di Charles Lindbergh, il Beli
X- l di ChuckYeager; la capsula Mercury
Friendship 7 di John Glenn, il modulo
di comando Columbia dell'Apollo l l
e tanto altro ancora Toccate una
roccia lunare vera e propria! Visitate
l'aggiunta più recente alla galleria:
SpaceShipOne, il primo veicolo
pilotato sviluppato privatamente
che ha raggiunto lo spazio!

L'America in aereo

(Galleria l 02)
Come hanno avuto inizio e si
sono sviluppate le linee aeree
e come è cambiato il modo
di volare. Ammirate aerei di
linea d'epoca ed entrate nella
sezione anteriore di un jumbo
jet Boeing 747.
Coi'SCI Spazlale (Galleria l 14)
La storia della gara fra gli USA e l'Unione Sovietica per il
primato nello spazio. Un V- l e V-2 tedeschi e una serie di
altri razzi e missili, capsule spaziali statunitensi e sovietiche,
un modello per prove in scala reale del telescopio
spaziale Hubble. Entrate in una sezione della stazione
spaziale Skylab!

Se avete un po• più di tempo...
l frutelll Wrlght e l'invenzione dell"era
defl"mazione (Galleria 209)
Chi erano i fratelli Wright. come
hanno inventato l'aeroplano
e in che modo il mondo ha
risposto. Non perdetevi questa
opportunità di vedere da vicino il
Wright Ryer originale del 1903.
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L'etll dell'oro del110lo (Galleria l OS)

Aeroplani degli anni Venti eTrenta.

Aviazione militare
la Grande Guenoe nel dell (Galleria 206)

Un aereo da combattimento e un bombardiere della Prima
Guerra Mondiale.
Aeronautlccr della Seconda Guerra Mondiale (Galleria 205)

Caccia degli Alleati e dell'Asse da cinque Paesi.
Oj)ercuioni mare-cielo (Galleria 203)

Navi portaerei e la guerra delle portaerei nel Pacifico.

Jet Aviatlon (Galleria l D6)
Un aviogetto dell'epoca della Seconda
Guerra Mondiale.

Volo ed esplorazione spaziale
&plorazJane delrunlwlrro (Galleria Ili}

Strumenti astronomici, dagli astrolabi ai sensori digitali.
&plorare l pianeti (Galleria 207)

Le ultime novità sull'esplorazione del sistema solare.
L'etplorazfone della Luna (Galleria 112)

Un modulo lunare originale e sonde lunari.
Apollo rullo LuncJ (Galleria 210)

Manufatti da Men:ury, Gemini e Apollo.
Uno Spardo afiTena (Galleria l IO)

Satelliti e formazione d'immagini
dellaTerra.

Tute spaziaJi
Apollo sulla Luna (Galleria 210)
Le tute spaziali indossate dagli

astronauti di Apollo sulla Luna.
Cona Spazlale (Galleria 114)

Tute spaziali e tute di volo
statunitensi e sovietiche.
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