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La Campania in 9 guide
Per conoscere meglio la nostra regione,
scarica gratuitamente la guida generale
della Campania, o le pubblicazioni dedicate
a temi specifici (mare, terme, arte,
enogastronomia, parchi naturali, luoghi di
culto, centri congressuali e mete per gli
studenti).

Download the full experience

Nello splendido scenario del Parco dell'ex colonia montana di Agerola, l'Associazione
Astrocampania, con il patrocinio della la Pro loco di Agerola, il Comune di Agerola e
l'Unione Astrofili Italiani, presenta la “Notte della luna rossa”: dalle ore 22 alle ore 24
del 3 marzo si potrà assistere allo spettacolare evento dell'eclissi totale di luna.
Seguiranno proiezioni multimediali e osservazioni al telescopio curate dagli esperti
dell’associazione.

Data di inizio manifestazione:
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