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ATMOSFERE NATALIZIE
ANNECY, GINEVRA, LOSANNA
e visita al

CERN

Organizzazione europea per la ricerca nucleare
Comunemente conosciuta con l'acronimo CERN, è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle.
Scopo principale del CERN è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie

6/8 Dicembre 2019

3 giorni-2 notti

1° giorno, venerdì 06/12 – NONANTOLA / MODENA/ ANNECY/GINEVRA
Ritrovo dei partecipanti ore 05.30 c.a (orari, soggetti a riconferma per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per la Francia in località
Annecy). All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città: nota come la Venezia della Savoia, Annecy si
distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali, piccoli ponticelli in pietra, casette colorale e negozietti d'arte. Lo scenario è da
fiaba. Breve visita ai mercatini di Natale e al termine proseguimento per i dintorni di Ginevra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 07/12 – CERN/GINEVRA
Prima colazione in hotel e trasferimento al CERN per l’ingresso e la visita guidata con 30 minuti di passeggiata introduttiva, 15 minuti di filmati e 2
ore di visite all’interno delle aree sperimentali. Si potranno scoprire liberamente le esibizioni permanenti: l’esposizione “Microcosm” all’interno
della quale sarà possibile esplorare i misteri dell’universo e scoprire le enormi apparecchiature utilizzate dai fisici, gli acceleratori ed i rivelatori, e
l’esposizione “Universo di particelle” che permette di esplorare il mondo delle particelle facendo immergere il visitatore in un ambiente unico e
spettacolare. Pranzo libero al Cern a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata di Ginevra: con la sua tradizione umanitaria e
l’atmosfera cosmopolita, è considerata la "capitale della pace", qui vi sono la sede europea dell’ONU e la sede principale della Croce Rossa. Il
centro storico ospita il quartiere degli affari, dominato dalla Cattedrale di St-Pierre. In serata trasferimento in bus in centro città a Ginevra e cena
in ristorante. Rientro per le ore 23.00 in hotel e pernottamento.
3° giorno, domenica 08/12 – LOSANNA/MONTREUX/ MODENA/NONANTOLA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Losanna, per la visita guidata della città: lo stupendo centro storico, per lo più chiuso al traffico e
dominato dalla cattedrale. I piccoli vicoli con caffè e boutique caratterizzano l’immagine del cuore medievale di questa città. Al termine,
proseguimento per la vicina Montreux, graziosa cittadina adagiata lungo due insenature, famosa per la dolcezza del suo clima. Breve tempo a
disposizione ai mercatini di Natale. Pranzo libero a carico dei partecipanti e nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe essere cambiato, senza alcuna alterazione nel contenuto del
programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti
€ 360,00
Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti
€ 335,00
Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti
€ 320,00
(numero massimo approssimativo 40 partecipanti) Supplemento camera singola € 65,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11
aprile 2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione in hotel *** nei dintorni di Ginevra in camere doppie con servizi
privati * trattamento come da programma con menu a 3 portate, pane e acqua in caraffa inclusi * visite guidate come da programma *
assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: * pranzo del 2^ e 3^ giorno * tassa di soggiorno (€ 1,21 a persona a notte) da pagare in loco * ingressi a musei e
monumenti * bevande ai pasti * mance, extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

PREISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019
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