VADEMECUM PER LA VISITA AL PLANETARIO – A. S. 2018/2019
Cose utili da sapere
1. Giorni e orari di apertura
Il Planetario offre spettacoli di astronomia e di storia della scienza (vedi offerta educativa e didattica) e un
piccolo percorso museale con strumenti scientifici originali (dal 1880 al 1990 circa) e in copia, libri,
installazioni e modelli (strumenti, veicoli spaziali, corpi celesti), rocce e minerali (visita circa 15 min).
Gli spettacoli dedicati alle scuole e ai gruppi si svolgono dal Lunedì alla Domenica, dalle 9.00 alle
18.00; possono essere concordati altri orari. Per le scuole, la visita del percorso museale è possibile dopo
lo spettacolo se non ci sono altre visite programmate.
Gli spettacoli per il pubblico sono programmati secondo il calendario pubblicato mensilmente sul sito
www.planetariodicaserta.it nella sezione “calendario spettacoli”. La visita del percorso museale in
occasione di spettacoli per il pubblico è possibile a partire da 20 minuti prima dello spettacolo e per 15
minuti dopo lo spettacolo, se non ci sono altri spettacoli in programma prima o dopo quello di interesse.
2. Lezioni / spettacolo disponibili
Le schede descrittive sono pubblicate nella sezione “Attività didattiche” del sito web
www.planetariodicaserta.it. La durata delle lezioni è di circa 1h 10 (1h per la scuola dell'Infanzia).
L’elenco degli spettacoli per il pubblico è disponibile nella sezione “gruppi e associazioni” del sito web.
3. Capienza
La cupola può accogliere 47 spettatori per lezione (docenti e accompagnatori inclusi). A richiesta si
possono aggiungere sedie fino ad un massimo di 51 posti complessivi per lo stesso spettacolo. E’
garantito l’accesso ai disabili motori: in caso di sedie a rotelle da ospitare in cupola è necessario segnalare
in anticipo questa esigenza.
4. Prezzi
4.1 Scolaresche e gruppi
- Scuola dell’Infanzia e Primarie: € 120 a lezione / fino a 40 posti (da 41 a 50 posti a lezione, € 3 a
persona);
- Secondarie di Primo Grado: € 160 a lezione fino a 40 posti (da 41 a 50 posti a lezione, € 4 a persona);
- Secondarie di Secondo Grado: € 200 a lezione fino a 40 posti (da 41 a 50 posti a lezione, € 5 a persona).
Le lezioni/ spettacolo aggiuntive alla prima nello stesso giorno e per un numero di spettatori superiore ai
50 si pagano a persona, rispettivamente, € 3 (Infanzia e Primaria), € 4 (Medie), € 5 (Superiori); docenti
gratis.
4.2 Posti singoli per spettacoli per il pubblico
Per gli spettacoli al pubblico il calendario è pubblicato mensilmente sul sito, alla pagina “calendario
spettacoli”.
Biglietto intero: € 7
Biglietto ridotto: € 5 (fino ai 18 e oltre i 60 anni; per ciascun componente di nuclei familiari di 3 o più
membri)
Biglietto gratuito: minori di anni 4, disabile e suo accompagnatore (per i disabili ci atteniamo alle usuali
norme di legge per l'invalidità civile che prevedono le agevolazioni economiche per disabilità superiori al
74%.)
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Per i docenti di ruolo è possibile spendere il bonus previsto dalla Carta del Docente / MIUR.
Si raccomanda di arrivare con sufficiente anticipo sull’orario di inizio. La biglietteria apre 20′ prima
dell’orario dello spettacolo. Per motivi di sicurezza è impossibile accogliere il pubblico in sala a
spettacolo iniziato.
5. Prenotazione scolaresche e gruppi: procedure, pagamento e attestazione di visita
Per effettuare una prenotazione (spettacolo o laboratorio) è necessario chiedere la registrazione sulla
piattaforma del Planetario accedendo al sito www.planetariodicaserta.it alla pagina
“Scuole>prenota/registra” (per le scuole) e “Pubblico>prenota/registra” (per gruppi) o al link diretto
seguente: www.planetariodicaserta.it/prenotaregistra/.
Inseriti i dati di registrazione, entro 24 h si riceverà un messagio mail con le credenziali. Accedendo alla
pagina “www.planetariodicaserta.it/prenotaregistra/” sarà possibile verificare la disponibilità del
Planetario per la data/orario d’interesse. L'opzione sarà conservata per 10 gg circa così da consentire
l'adempimento delle procedure interne alla scuola o al gruppo (gara per il trasporto, autorizzazioni e quote
dei partecipanti etc.).
Almeno 7 gg prima della data prevista per la visita sarà necessario inviare a info@planetariodicaserta.it
o via fax al numero 0823/1760127 la prenotazione, compilando la scheda di prenotazione (disponibile
sulle pagine dedicate ai rispettivi ordini e gradi ed ai gruppi) a questi links diretti:
www.planetariodicaserta.it/wp-content/uploads/scheda_prenotazione_2018-19.doc
e
www.planetariodicaserta.it/wp-content/uploads/prenotazione_gruppi_2018-19.doc.
Alla ricezione della richiesta di prenotazione, lo staff del Planetario confermerà via mail la prenotazione,
indicando i dettagli necessari al pagamento della lezione (estremi conto corrente bancario dell’ITS
“Buonarroti” di Caserta, capofila dell’ATS “Planetario di Caserta, importo da pagare con bonifico
bancario o mandato di pagamento) e al completamento della prenotazione.
Per completare l’iter di conferma, almeno 24 ore prima della data concordata per la lezione / spettacolo,
sarà necessario inviare al Planetario via mail o fax, copia della ricevuta del bonifico. In mancanza la
lezione/spettacolo non potrà aver luogo.
Alla ricezione dell’attestazione di pagamento, lo staff del Planetario invierà una mail di conferma
definitiva alla scuola/gruppo e al docente referente/responsabile del gruppo.
6. Servizi accessori per spettacoli prenotati da gruppi per anniversari, compleanni, etc.
Fermo restando le disposizioni di cui al paragrafo precedente, per prenotazioni in occasione di
festeggiamenti, compleanni, anniversari, eventi è possibile usufruire di servizi aggiuntivi.
1. Si può richiedere la realizzazione di un piccolo extra finale personalizzato con 6 fotografie e un breve
messaggio di testo (max 50 caratteri spazi inclusi). Le fotografie (formato jpeg, risoluzione 300 dpi,
massimo 500 Kb ciascuna) ed il testo sono da inviare entro 3 giorni dalla data dello spettacolo.
2. E’ indispensabile chiedere agli invitati di giungere con l'anticipo sufficiente a garantire l'inizio in orario
dello spettacolo (la struttura sarà aperta da 30' prima dell'orario). Improrogabilmente, lo spettacolo
inizierà entro i 15' successivi all'orario fissato in questa conferma. A spettacolo iniziato non sarà possibile
introdurre altri invitati nel Planetario e in cupola.
3. E' vietato introdurre e consumare cibo e bevande nella cupola. Per motivi di sicurezza, non è possibile
entrare, alzarsi o uscire dalla sala durante lo spettacolo.
4. Al termine dello spettacolo (durata circa 1h 10') nello spazio di ingresso del Planetario sarà possibile
organizzare (in proprio) un piccolo momento conviviale (taglio della torta, bevande etc.). Il gruppo
richiedente dovrà garantire il comportamento corretto e civile degli invitati, la sorveglianza sui minori
eventualmente presenti, la salvaguardia degli spazi e delle attrezzature del Planetario e curare di lasciare i
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locali nelle condizioni di ordine e di pulizia riscontrati all'inizio (pulizia superfici di appoggio e
pavimenti, rimozione di eventuali tavoli accessori introdotti, trasporto dei rifiuti prodotti etc.).
5. La prenotazione dello spettacolo dà diritto ad utilizzare per un tempo massimo di 2 ore complessive la
cupola per lo spettacolo, l'atrio per il momento conviviale e gli spazi esterni per il deflusso degli invitati.
7. Prenotazione posti per spettacoli al pubblico

E’ possibile prenotare posti (non numerati) per gli spettacoli per il pubblico senza maggiorazione di
prezzo. Per prenotare, scrivere mail a info@planetariodicaserta.it indicando:
- Cognome e Nome di chi prenota (per sé e/o per terzi)
- recapito telefonico
- data e orario dello spettacolo di interesse
- numero di biglietti richiesti, specificando la tipologia (interi, ridotti, gratuiti).
Lo staff del Planetario risponderà indicando il conto corrente bancario su cui effettuare il versamento
dell’importo; a versamento effettuato, almeno 6 ore prima dell’orario dello spettacolo, è necessario
trasmettere via mail l’attestazione di pagamento.
Per perfezionare la procedura di prenotazione occorre inviare via mail a info@planetariodicaserta.it
la attestazione di pagamento, specificando il cognome di chi prenota, entro almeno 6 ore prima) del
giorno dello spettacolo; in mancanza la prenotazione sarà nulla.
Si ricorda che:
1. E’ indispensabile giungere con l'anticipo sufficiente a garantire l'inizio puntuale dello spettacolo
all'orario fissato: il Planetario sarà aperto da 20' prima dell'orario fissato per lo spettacolo.
2. A spettacolo iniziato non sarà possibile accedere al Planetario e in cupola.
3. In caso di sopraggiunta impossibilità nel raggiungere il Planetario, è necessario preavvisare, entro 30'
dall'inizio dello spettacolo per avere diritto a sfruttare la prenotazione per un spettacolo in altra data.
4. La notifica tardiva (a meno di 30' dall'inizio dello spettacolo o entro le 24 ore) comporta la penale del
50% dell'importo versato per la prenotazione.
5. L'assenza di notifica entro le 24 successive allo spettacolo comporta la penale della perdita dell'intero
importo versato per la prenotazione.
4. In alcun caso sarà possibile la restituzione dell'importo pagato per spettacoli non fruiti.
8. Notizie utili
1. In cupola è vietato introdurre e consumare cibo e bevande.
2. In cupola, i telefoni cellulari dovranno essere spenti o silenziati. E' possibile riprendere in video e in
fotografia ma senza flash.
3. Per motivi di sicurezza, non è possibile entrare, alzarsi o uscire dalla sala durante la lezione /
spettacolo.
4. Per scuole e gruppi: Non è possibile entrare in sala con borse e zaini; è disponibile un deposito (non
custodito); per questo è consigliabile lasciarli sul bus.
5. Per scuole e gruppi: I docenti e gli accompagnatori sono responsabili del comportamento civile degli
studenti nel Planetario e del rispetto del percorso di accesso al Planetario nel cortile d’ingresso, seguendo
il sentiero dedicato delimitato dalla staccionata bianco/rossa. Gli spazi esterni sono condivisi con l'Istituto
Comprensivo “L. Vanvitelli” che contemporaneamente svolge la propria attività didattica nell'edificio
contiguo.
6. Per scuole e gruppi: E’ necessario giungere per tempo al Planetario così da iniziare con puntualità la
lezione / spettacolo. Il ritardo oltre i 10' non potrà essere recuperato qualora fossero previste altre lezioni /
spettacolo a seguire.
7. Per scuole e gruppi: raccomanda di indicare per tempo alla ditta incaricata del trasporto il percorso
consigliato per raggiungere il Planetario. I possibili percorsi sono disponibili sul nostro sito nella sezione
"come raggiungerci”.
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