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Avviso n. 50 del 19/11/2018
Oggetto: Visita al Centro di Fisica Nucleare di Ginevra (CERN) – 21/23 febbraio 2019
Destinatari
Studenti cl. 3^B - 4^A - 4^B
Genitori e Docenti cl. 3^B - 4^A - 4^B
Segreteria

Modalità di distribuzione
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list

Nel mese di febbraio gli studenti visiteranno il CERN di Ginevra. L'Organizzazione europea per la
ricerca nucleare (European Organization for Nuclear Research), comunemente conosciuta con la sigla
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) è il più grande laboratorio al mondo di fisica
delle particelle. Si trova al confine tra Svizzera e Francia alla periferia ovest della città di Ginevra. Lo
scopo principale del CERN è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fisica
delle alte energie.
Sono inoltre previste le visite delle città di Ginevra, Chambery, Annecy e Aix-les-Bains.
Gli studenti saranno accompagnati dalla Preside e dai proff. Calarco e Giacomello.
Programma del viaggio:
- Giovedì 21 febbraio 2019
Ritrovo dei partecipanti in via Nenni, 30 – parcheggio ISFOR a Brescia alle ore 6.30 del mattino.
Partenza alle 6.45 - Arrivo a Chambéry (circa 428 km) e sosta per il pranzo (ore 13.00 circa). Alle ore
15.00 visita guidata della città e successivamente, trasferimento a Ginevra (circa 90 km). Arrivo
direttamente in albergo: sistemazione nelle camere riservate del NOVOTEL GENEVE CENTRE. Alle
ore 19.30, cena in hotel. Dopo cena, passeggiata sul lungolago per ammirare il Jet d’eau, il rinomato
getto d’acqua alto 130 metri e posto davanti al porto di Ginevra. Rientro in hotel per il pernottamento.
- Venerdì 22 febbraio 2019
Sveglia alle ore 7.00. Colazione a buffet, deposito dei bagagli sul pullman e trasferimento al CERN,
dove per le ore 9.00 è in programma la visita guidata in inglese (durata prevista: circa 3 h). A conclusione
della visita, pranzo presso la mensa del CERN, ubicata nell’edificio 501 del piano d’ingresso. La mensa
funziona dalle ore 11.30 alle ore 14.00: il costo del pasto è di circa 15 euro. Alla conclusione del pranzo,
sosta sul lungolago di Ginevra e, successivamente, partenza per Annecy (circa 42 km), città denominata
“la Venezia delle Alpi”. Trasferimento in hotel SPLENDID ANNECY. Primo contatto con la città. Alle
ore 20.00, cena in hotel. Pernottamento in hotel.
- Sabato 23 febbraio 2019
Sveglia alle ore 7.30. Colazione a buffet, deposito dei bagagli sul pullman e, alle ore 9.00, visita guidata
della città. Alle ore 10.30 circa, trasferimento in pullman a Aix–les–Bains (circa 35 km), rinomata città
termale della Savoia. Alle 12.00, sosta per il pranzo.
Trasferimento, quindi, verso l’abbazia di Hautecombe (circa 26 km). Alle ore 14.30, visita audio guidata
(circa 30 minuti) della famosa abbazia reale di Hautecombe, situata, in magnifica posizione, sul lago del
Bourget e, da sempre, mausoleo storico dei membri di Casa Savoia. Successivamente, partenza per
Brescia (circa 460 km). L’arrivo a Brescia è previsto per le ore 21 circa.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti
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