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SABATO 19 OTTOBRE 2019 
CASTELLO DELLA CONTESSA ADELAIDE 

VIA IMPERO ROMANO, 2 

SUSA (TO) 
 

 

La nostra Associazione, insieme all’Osservatorio Astrofisico di 
Torino e alla Società Astronomica Italiana - Sezione Piemonte e 
Valle d’Aosta, organizza per sabato 19 ottobre 2019, dalle ore 9:30 
alle 18:00, la VII edizione del Barcamp “Cielipiemontesi” a Susa 
(TO) presso il  Castello della Contessa Adelaide con ingresso da Via 
Impero Romano, 2.  

Per chi arriva in auto, Susa è facilmente raggiungibile tramite 
l’Autostrada A32 da Torino, oppure tramite le Strade Statali 24 (del 
Monginevro) e 25 (del Moncenisio). Abbiamo previsto un 
parcheggio dedicato a 300 m dal Castello. 

Per chi arriva in treno, la Stazione di Susa è distante circa 1 km dal 
Castello e la sede del Convegno è facilmente raggiungibile a piedi. 

Per chi lo desidera offriamo comunque la possibilità del trasporto in 
auto dal parcheggio o dalla stazione ferroviaria fino alla sede del 
Convegno.    

La  sala  può contenere fino a  80 posti. La quota di iscrizione, 
comprensiva del pranzo, è di  euro 20, da versare in sede di 
Convegno. 

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 7 ottobre 
esclusivamente sul sito “Cielipiemontesi”:  

http://cielipiemontesi.it/7-barcamp-per-lastronomia-castello-della-contessa-

adelaide-susa-to/iscrizione-al-vii-barcamp/. 

Sullo stesso sito è possibile registrarsi come relatore.  

Per informazioni: info@astrofilisusa.it 
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