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Gli allestimenti della nuova sede OAC sono stati realizzati nell’ambito dell’Accordo di programma Regione Autonoma 
della Sardegna – Istituto Nazionale di AstroFisica (RAS-INAF) 

 

LA SEDE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI: via della 
Scienza 5, Selargius (Località Cuccuri Angius). 
Una volta usciti dai parcheggi, seguire il vialetto verso l’edificio A, dove verrete 
accolti dal personale OAC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

     

TUTTI GLI EVENTI PREVISTI SONO GRATUITI.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  SUL SITO 

https://goo.gl/sVy0kw 
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