Mettete alla prova le vostre conoscenze dei pianeti
completando il quiz Planetary Explorer:
&plorcrre l pianeti (Galleria 207)

Salite a bordo!
Dove iniziare?
Spingete, tirate, sollevate, fate ruotare... Perdetevi nella
collezione di oggetti interattivi più grande del museo:
un'intera galleria dedicata alla dimostrazione di
come gli aerei e i veicoli spaziali volano.
Come (c!nno cr YOicrre le cose (Gcrllericr 109)

Esaminate attentamente una
pila di bagagli e scoprite quanto
dipendiamo dal trasporto
aereo. Immaginate di essere
un passeggero o un pilota
mentre passeggiate nelle
sezioni anteriori di due aerei,
un vecchio aereo di linea DC-7
e un jumbo jet 747.
l'Americcr In crerea
(Gcrlleria 102)

Toccate un pezzo di roccia della
superficie lunare riportato dagli
astronauti dell'Apollo.
Pietre mlllcrri del volo
(Gcrllericr l 00}
"Teletrasportatevi" al negozio di giocattoli del museo per
vedere il modello della navicella spaziale Enterprise utilizzato
per girare il telefìlm StarTrek originale.
Nepzla del mu.sea, livello Inferiore (Gcr/leria l Ol J

Mettete alla prova la vostra
intelligenza e le vostre
conoscenze
Cimentatevi nel fare atterrare un jet
da combattimento sul ponte di una
portaerei utilizzando un simulatore di
volo computerizzato.
Opercrzlonl mtJre-clelo (Galleria 203}

Allacciatevi le cinture nel simulatore di volo full-motion e
mettetevi al comando di un aereo P-5 l Mustang o F/A-18
Homet (~ previsto l'acquisto di un biglietto d'ingresso; si
applicano restrizioni in base alla statura.)
Ai comandi: zona dei simulatori di YOio (Galleria 103)
Salite nella cabina di pilotaggio di un
monomotore Cessna ISO e utilizzate
i comandi per muovere gli alettoni,
l'equilibratore e il timone di direzione.
Come (c!nno a YO/are le cose
(Galleria 109)

Entrate nell'enorme stazione
spaziale Skylab e scoprite
come si viveva e si lavorava
nello spazio prima dello
Space Shuttle.
Corra Spazlale, livello
balcone (Galleria l 14)

Caldo e freddo
Guardatevi con una luce
diversa (a raggi infraross~ e
scoprite quali parti del vostro
corpo sono calde oppure no.
E.tplorcrzlone dell'Universo (Galleria l IlJ
Non perdetevi gli spettacoli in
programmazione attualmente al Planetario
Einstein, un teatro multimediale a cupola
in grado di simulare il cielo notturno e
tanto altro ancora. (Bigi ietto d'ingresso.)
Plcrnetcrria Einstein (Gcrllericr 20 lJ
Visitate il cineteatro IMAX® Lockheed
Martin, dove i filmati sono proiettati su uno
schermo gigante. (Biglietto d'ingresso.)
Clneteatro IMAJt$ laclclleed Martin
(Galleria 115)
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