
 

Una giornata da astronauta con Azonzo Travel
pubblicato: domenica 21 marzo 2010 da Simona Traversini in: Mezzi di trasporto Florida Per aria 

 

Azonzo nello spazio , un viaggio originale nel Kennedy Space Center per assistere al lancio 
dello Shuttle nello spazio e provare l’esperienza unica di essere astronauta per un giorno: è la 
proposta del tour operator Azonzo Travel che organizza escursioni per poter assistere al 
decollo della navicella spaziale, visitare il Kennedy Space Center di Orlando (Florida), quartier 
generale della Nasa, e simulare e capire le tecniche e le dinamiche che precedono un lancio, 
provando l’indimenticabile esperienza della “riduzione di gravità”.

Provare ad essere astronauta per un giorno, effettuando un training all’interno di uno Shuttle a 
grandezza naturale utilizzato per le simulazioni, costa 350 euro. Meno caro, 200 euro, ma non 
per questo meno avvincente, il ticket per poter assistere al lancio dello Shuttle direttamente 
dalla stazione della Nasa. Se invece volete fare un tour all’interno del Nasa Up Close, 
l’immensa area militare destinata al programma spaziale, trascorrendo la pausa pranzo in 
compagnia di un astronauta, il prezzo scende a 180 euro. L’ultima escursione proposta 
combina la visita del Kennedy Space Center con un Airboat Safari Ride, ossia un safari 
fotografico a bordo delle tipiche imbarcazioni lagunari usate in Florida (170 euro).

Se volete un pacchetto completo, volo e soggiorno inclusi, o semplicemente maggiori 
informazioni qui trovate i contatti del tour operator.
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