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OGGETTO:  VIAGGIO D’ISTRUZIONE CERN di GINEVRA 

Le classi 5A LSA, 4A LSA e 5E LSU hanno preparato un viaggio di istruzione con destinazione il CERN di Ginevra secondo il 
seguente programma: 
 
29 OTTOBRE 2018 Ghedi – CERN di Ginevra   
Ore 6:00 ritrovo nel piazzale della scuola a Ghedi  Via Caravaggio, 10  e partenza con bus G.T. per la visita al CERN di Ginevra. 
Ore 12:00/12:30 circa arrivo previsto in zona CERN e pranzo libero. 
Ore 13:00 ingresso al CERN e registrazioni del Gruppo. 

Ore 14:00 inizio visita guidata. Fondato nel 1953, il CERN promuove la cooperazione degli Stati europei a scopi esclusivamente 

pacifici nel settore della fisica nucleare e delle particelle. Con i suoi acceleratori di particelle, il laboratorio favorisce la ricerca di 

punta nel campo della fisica delle alte energie. 

Ore 16:30/17:00 alla fine della visita trasferimento a GINEVRA per breve giro della città. 

Ore 17:30 termine della visita e trasferimento con bus all’HOTEL IBIS 38, route de Geneve 74100 AMBILLY. Sistemazione nelle 
camere riservate agli studenti. 
Trasferimento a piedi dall’Hotel al Ristorante (15 minuti circa). Il ristorante si trova nella piazza del Municipio di Annemasse. 
Ore 19:30/20:00 Cena.  
Rientro in Hotel a piedi e pernottamento. 
30 OTTOBRE 2018  
prima colazione secondo l’orario concordato  in Hotel 

Ore 9:00 partenza con bus per Annecy. 

Ore 10:00 appuntamento a Quai de Bayreuth con le guide( gruppo diviso in due) dell’Office de Tourisme du Lac d’Annecy: visita a 

piedi del centro storico in lingua italiana. Annecy è detta anche ‘la Venezia francese, grazie al gran numero di vicoli e canali che la 

attraversano e che la rendono una località a dir poco suggestiva. 

Ore 12:00 fine della visita guidata e pranzo libero 

Entro le ore 15:00 partenza per il rientro a Ghedi con arrivo entro le ore 21:00. 

La quota individuale di partecipazione, da versare con bollettino postale, è di 98,60 euro. 

Ciascun partecipante, oltre alle ricevute del versamento, consegnerà 20 euro al prof. Nicola Bertolucci per la tassa di 
soggiorno e per la cauzione da depositare all’arrivo in Hotel.  
 
E’ necessario che ogni partecipante al viaggio abbia e porti con sé il documento, già registrato, valido per l’espatrio 
Grazie per l'attenzione 
La referente 
prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
                                                                                                                 Il dirigente scolastico 
                                                                                                               prof.ssa Ermelina Ravelli 
 
 
 


