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Comunicato n. 21/2019 
 

 
@ dal 14 al 15 settembre 2019 

 
 

Il CERN, sigla di Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari, così mantenuta dalla dizione 
originaria di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,  è il più grande laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle. 

 
Nella sede di Meyrin a Ginevra, in un’atmosfera suggestiva, sorge 
il Globe of Science and Innovation, un’imponente struttura 
sferica, rappresentante la Terra, alta 27 metri per 40 metri di 
diametro, la cui particolarità è data dall’incastro di due sfere 
concentriche annidate l’una dentro l’altra. 
 
Scopo principale del CERN è quello di fornire ai ricercatori gli 
strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie 

attraverso esperimenti che rappresentano lo stato dell'arte sia dal punto di vista scientifico che 
tecnologico. Questi strumenti sono essenzialmente gli acceleratori, che accelerano le particelle fino 
a energie molto elevate, i rivelatori, che permettono di vedere e scoprire nuove particelle che si 
creano durante le collisioni, e non bisogna dimenticare la fervente e stimolante atmosfera 
rappresentata da una così straordinaria concentrazione di menti e competenze. 

 
PROGRAMMA INDICATIVO: 
 
Sabato 14 settembre: BERGAMO – GINEVRA 

 Partenza mattino presto con bus privato da Bergamo 
alla volta di Ginevra. 

 Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
 Nel pomeriggio visita guidata in italiano di Ginevra. 

Situata sulle rive dell’incantevole Lago di Ginevra ai 
piedi delle maestose Alpi Svizzere, Ginevra si presenta come una delle più affascinanti città 
europee. Quartiere generale delle Nazioni Unite, Ginevra ha alle sue spalle una storia di 
tolleranza e individualismo che inizia con la Riforma della Chiesa Protestante. Oggigiorno, 
sebbene sia famosa in Italia principalmente per l’annuale salone auto ("salone di Ginevra"), la 
città è fulcro di cultura e divertimento, e ovviamente di ristoranti raffinati e trendy. 

 Trasferimento in hotel per il pernottamento. Cena in ristorante da raggiungere a piedi. 
 
Domenica 15 settembre 2019: GINEVRA – BERGAMO 

 Prima colazione in hotel. 
 Mattinata trasferimento e ingresso al CERN in occasione del “CERN Open Days”. Le attività 

sono su prenotazione quindi il programma completo della mattinata verrà stabilito a chiusura 
delle iscrizioni. 

 Pranzo libero. Possibilità di pranzare presso la “Canteen” interna del CERN 
 Nel primo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 

Qualora il programma subisse variazioni, saranno prontamente comunicate. 

http://www.geneva.info/entertainment/
http://www.geneva.info/restaurants/
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QUOTA MINIMO 20 PARTECIPANTI SD/SF* SA 

Quota per persona 188,00 € 238,00 € 

Supplemento singola 70,00 € 70,00 € 

Riduzione terzo letto adulti 5,00 € 5,00 € 

Riduzione terzo letto bambini fino a 10 anni 20,00 € 10,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 20 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus a/r da 32 posti, passaggio tunnel Monte Bianco; 
 Sistemazione in camere doppie in hotel 3* in pernottamento e prima colazione; 
 Cena in ristorante, bevande escluse; 
 Mezza giornata di visita guidata di Ginevra della durata di 2 ore circa; 
 Trasferimento al CERN e relativa visita 
 Assicurazione Globy Gruppi Assistenza, Medica e Bagaglio 
 Tassa di soggiorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzi e bevande ai pasti; 
 Ingressi a musei e monumenti;  
 Mance ed extra personali; 
 Assicurazione annullamento; 
 Tutto quanto non menzionato né “la quota comprende”. 

 
PENALITÀ 
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali: 
    -    25% dell'ammontare del costo complessivo entro 30gg dall'arrivo. 
    -    50% dell'ammontare del costo complessivo entro 21gg dall'arrivo. 
    -    75% dell'ammontare del costo complessivo entro 7gg dall'arrivo. 
    -    100% dopo tali termini. 
 
MODALITÀ PRENOTAZIONE: 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub.  
Non saranno considerate prenotazioni telefoniche o cartacee 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento dell’acconto entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, in contanti o 
tramite bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto 
pagamento tramite e-mail). La prenotazione si intende perfezionata con il pagamento della quota di 
acconto. Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota 
dovrà essere versata secondo le penali indicate. 

In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  
 
NOTE 
Documento d’identità: 

- Adulti: carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità (senza timbro di rinnovo); 
- Minorenni: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, con indicazione sul retro 

del nominativo dei genitori accompagnatori. 

DATA EVENTO: 
14-15 settembre 2019 

 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 
Lunedì 22 luglio 2019 

mailto:crub@unibg.it
http://www.unibg.it/crub

