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OGGETTO: VISITA AL CERN DI GINEVRA 

 

I Consigli delle classi 4^ e 5^ A Liceo Scientifico hanno deliberato, già durante lo scorso anno 
scolastico, una visita al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo per la ricerca nel 
campo della fisica nucleare e sub nucleare. Questo viaggio conclude il percorso scientifico 
pluridisciplinare iniziato lo scorso marzo con la visita al Sincrotrone Elettra di Trieste e porterà i 
ragazzi a vedere l’LHC, il più grande acceleratore di particelle. Non solo, al Cern si fanno anche 
esperimenti per studiare la composizione del nucleo degli atomi e per capire come si è creato 
l’universo e quale sarà la sua evoluzione. Non mancherà un po’ di relax, con una visita anche ai 
famosi musei di Ginevra, nonché una passeggiata distensiva sul lungo lago. 

Programma della visita al Cern di Ginevra 

18 settembre 2017 
Ore 5.20 ritrovo a Leno presso l’ingresso principale 
Ore 5.30 partenza in direzione Ginevra con soste tecniche lungo il percorso 
Ore 12.00 pranzo al sacco 
Ore 13.30 arrivo al Cern  
Ore 14.00  visita guidata 
Ore 18.00 passeggiata per la città 
Ore 20.00 sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
19 settembre 2017 
Ore 8.00 colazione 
Ore 9.45 visita al “Museo della Croce Rossa” con audio guida 
Ore 11.30 visita alla sede dell’ONU con guida in italiano 
Ora 13.00 pranzo libero 
Ore 15.00 partenza per Leno, con arrivo previsto per le ore 22.00. 
 

La quota di partecipazione al viaggio è di € 150,00 e comprende la spesa dell’autobus GT, visite 
guidate e/o audio guida, tutti gli ingressi previsti,  pernottamento, colazione e cena a buffet in hotel 
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3 stelle: Best Hotel Annecy, rue des paquerettes 138, Cran Gevrier, Annecy, Francia, assicurazione 
medico-bagaglio e tassa di soggiorno. 

Si ricorda a tutti gli studenti di portare con sé la carta d’identità, documento strettamente necessario 
per l’accesso al centro ricerche. 

La quota già versata tramite il bollettino postale è stata di € 100.00. Entro il 13 settembre gli alunni 
dovranno consegnare al proprio Docente Referente la somma di € 50 necessari sia per i biglietti 
d’ingresso che per la cauzione di € 20 da versare all’hotel, cauzione che verrà restituita alla fine del 
viaggio, salvo trattenuta dell'hotel stesso per danni o disturbi notturni. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti coinvolti nel progetto 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Prof. Ernesto Tonni Prof.ssa Olivia Bottesini 
Prof. Stefano Grazioli Prof.ssa Stefania Zambotti 
Prof.ssa Francesca Maffezzoni Prof.ssa Laura Zucca 
Prof.ssa Cosetta Castiglioni Prof.ssa Lucia Musatti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  

 

 


