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Astronauta per un giorno 

          

Il Kennedy Space Center, quartier generale NASA, 

organizza “tour spaziali” e simulazioni, anche in assenza 

di gravità, in uno Shuttle vero  

Il turismo spaziale, quello vero, è ancora un lusso 

che in pochi – milionari – possono permettersi. Vestire però i panni di un astronauta, sbirciare tra 

i segreti di una base aerospaziale e magari assistere in diretta al lancio di uno Shuttle, 

possono essere esperienze che vale la pena provare. Il Kennedy Space Center di Orlando, in 

Florida, quartier generale Nasa, offre proprio quest’opportunità. Le visite durano un giorno e 

si può scegliere tra diverse escursioni. C’è il Nasa Up Close, tour interno e blindatissimo tra le 

basi militari destinate ai programmi spaziali. Il pranzo è nella mensa Nasa in compagnia 

degli astronauti e, nel pomeriggio, visita alle enormi piattaforme di lancio (180 € a persona, tutto 

compreso. Solo mercoledì e domenica). Per chi vuole provare davvero sulla propria pelle cosa 

significhi sentirsi astronauta, il Kennedy Space Center propone un programma di trainig con 

sessioni pratiche e teoriche. Si inizia alle 8.30 e si finisce alle 13. L’allenamento è all’interno di 

uno shuttle a grandezza naturale usato proprio per le simulazioni, compresa quella di 

riduzione di gravità. Viene fornito tutto l’equipaggiamento necessario e, come nella realtà, i 

simulatori sono soggetti a restrizioni in caso di peso o altezza diversi da quelli richiesti (350 € a 

persona). Sentire le vibrazioni e il rombo assordante di un razzo che prende il volo verso lo spazio – e 

questa volta è tutto vero – è ciò che accade il 12 novembre (prima data utile). Assistere in 

diretta al volo di uno Shuttle non è cosa da tutti. Al Kennedy Center sono abbastanza frequenti i 

lanci in orbita di satelliti per uso civile e meteorologico, ma l’emozione della coda di fuoco 

di uno Shuttle è un’altra cosa. Il giorno del lancio è previsto il trasferimento in pullman nel punto 

d’osservazione più vicino (6 miglia circa) oppure nella famosa spiaggia di Cocoa Beach (da 150 € a 

persona). Gli addetti ai lavori della Nasa ci tengono a precisare che la visione del lancio dello Shuttle 

o dei satelliti non sempre è assicurata. Altra affascinante proposta è il Safari fotografico, per 

godere del privilegio assoluto di scattare foto in posti off limits (170 € a persona. Solo lunedì e 

giovedì).  

 

Info: le escursioni al Kennedy Space Center sono organizzate da Azonzo Travel, tel. 

02.36.51.32.94, www.azonzotravel.com. Su richiesta, il tour operator prepara pacchetti su misura, 

volo e soggiorno inclusi. 

 

Alessandra Turci   

 

Il lancio di uno Shuttle dalla base Nasa
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