
Ginevra e il Cern 
Una visita fuori dall’ordinario 

tra acceleratori di particelle e mega esperimenti 
  

dal 9 al 10 settembre 2019 (data aggiornata) 
 
1° GIORNO: CREMONA / CERN 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Cremona in primissima mattinata e partenza.  
Arrivo al Cern e pranzo all’interno. Alle ore 14:00 visita guidata del Cern e visita 
guidata del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Il CERN è stato la 
prima istituzione europea, creata di comune accordo da 12 paesi nel dopoguerra, 
è il più grande laboratorio al mondo per la ricerca nel campo della fisica nucleare 
e sub nucleare, è il luogo in cui è nato il World Wide Web, ed è anche il luogo in 
cui si trova l’acceleratore di particelle più grande al mondo: LHC (dentro il quale, 
tra l‘altro, si trova il punto più freddo e più vuoto dell’universo. 
Un’altra delle cose molto interessante da sapere il CERN è un organismo 
internazionale indipendente, finanziato dagli stati membri. Tutti gli stati che ne 
fanno parte, tra cui con anche l’Italia, contribuiscono infatti a pagare le 
infrastrutture e gli stipendi dei dipendenti creando così un luogo internazionale. 
I primati del CERN hanno una lista infinita di primati, troppo lunga per citarla 
tutta. Al suo interno si trovano musei interattivi e tantissimi pannelli che 
illustrano la fisica che sta dietro a ogni parte di un esperimento. 
Al termine della visita trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
  

2° GIORNO: GINEVRA / rientro 
Prima colazione in Hotel e trasferimento a Ginevra: sede europea delle Nazioni 
Unite, la seconda città più grande della Svizzera e una delle più verdi d'Europa. 
Passeggia tra le strade lastricate della città vecchia, come il celebre Orologio del 
fiore simbolo della tradizione orologiaia della città e dell'amore per la natura e la 
spettacolare fontana Jet d'Eau con i suoi getti d’acqua. Pranzo libero 
Al termine partenza per il rientro a Cremona con arrivo in tarda serata. 
  

Quota di partecipazione: € 285,00  
Supplemento singola: € 95,00 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 45 persone paganti. 
  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman Gran Turismo 
 Ingresso e visita guidata al Cern 
 Trattamento di pensione completa  

dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
 Sistemazione presso l’Hotel 3 stelle 
 Visita guidata a Ginevra 
 Assicurazione medico e bagaglio Axa 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance e facchinaggi 
 Bevande ai pasti 
 Ingressi ove non menzionati 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco 
 Tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende” 
 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it  

Informiamo i sig.ri soci che la prenotazione è confermata solo con il contratto di viaggio compilato in ogni sua parte e con il versamento dell’acconto pari al 30%  


