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Euro Space Center a Transinne: la porta delle stelle
Rue Devant Les Hêtres 1
Transinne - 6890
Telefono di contatto: +32 61 65 64
Euro Space Center

65
Telephone de reservation: +32 61

65 01 33
https://www.eurospacecenter.be
Scoprite l'Euro Space Center a Transinne, l'unico centro in Europa
dove sarete addestrati come veri astronauti! Un parco a tema
dove sognare lo spazio può diventare una divertente avventura
reale!

Space Flight Unit

Per le famiglie
Hai la stoffa di un astronauta? Vieni a scoprirlo in famiglia all'Euro
Space Center.
Parti in missione e vivi un'avventura spaziale! Il prossimo volo per
il pianeta Marte è annunciato, ma prima di tutto dovrai allenarti e
prepararti a camminare sulla Luna.
Rivivi le sensazioni straordinarie dei pionieri dello spazio, testando
la forza di gravità nel nostro Space Rotor poi tenta la caduta
libera nel nostro Free Fall Slide. Faremo di te un eroe dello spazio!

Visitatori con esigenze specifiche
L'Euro Space Center propone servizi e attrezzature per le persone
con specifiche necessità:
sedia a rotelle o con difficoltà motorie: previste 2
postazioni Persone a Mobilità Ridotta, aiuto del personale e
accesso facilitato. Passaggi, ristorante e luoghi adattati
ciechi e malvedenti: audio-guide disponibili in varie lingue e
visita adattata ai bisogni specifici
non udenti e persone con problemi di udito o difficoltà di
comprensione: visita adattate a seconda de bisogni.
Questo struttura non possiede la certificazione ufficiale Access-i.
Vi suggeriamo di prendere contatto diretto per conoscere le reali
condizioni di accesso.

In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.
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