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VISITA GUIDATA AL CERN DI GINEVRA 

Sabato 28 – Domenica 29 settembre 2019 
 

PROGRAMMA 

 
SABATO  28 SETTEMBRE 2019 
 

- Ore 6.30 

Partenza da Muggiò  per  Espl. des Particules 1, 1211 Meyrin, Svizzera (Km. 330) 

Arrivo entro le ore 11.30 per Pranzo al Self Service del CERN 

 

- Ore 13.00 

Partenza per 

Route de Genève, 01170 Cessy, Francia (Km. 13) 

Ore 13.30  Visita caverna sotterranea 

 

- Ore 15.30  

Rientro a Meyrin per Visite in superficie 

 

- Ore 17.30 

Partenza per 

Hotel Restaurant Bois Joly *** - 01170 CROZET (Km. 8) 

 

Cena – Pernottamento  - Colazione 

 

 

DOMENICA  29 SETTEMBRE 2019 

 

- Ore 9.00 

Partenza dall’Hotel per Ginevra, centro città (Km. 17) 

Visita libera alla città 

 

- Ore 17.00 

Partenza per Muggiò 

 

 



 
 

SISTEMAZIONE IN HOTEL 

 
 

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE  comprensiva di: 

Cena 28/9/19 

Pernottamento 28/9/19 

Colazione 29/9/19 

 

Camera singola: € 95 

Camera doppia: €122 

Camera tripla: €151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISITA CMS: ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
 

Tutti i visitatori devono essere registrati al CERN prima che sia possibile accedere a 

qualsiasi sito del CERN. 

 

I badge dei visitatori, che mostrano il nome del visitatore, possono essere ritirati presso la 

Reception (Meyrin) o al sito di CMS (Cessy). I visitatori devono indossare il badge 

durante tutta la durata della visita. 

 

Durante la visita al sito è necessario indossare scarpe chiuse senza tacco. 

Verranno forniti caschetti ufficiali per i visitatori CMS, che dovranno essere utilizzati 

durante il tour. 

 

Non è possibile portare borse o zaini più grandi di 10 litri nelle aree sotterranee. 

Il CERN non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti che vengono lasciati 

incustoditi durante la visita. 

 

Le persone portatrici di qualsiasi dispositivo medico o impianto sensibile a campi 

magnetici (pacemaker, defibrillatore, dispenser di medicinali elettronici, apparecchi 

acustici, impianti metallici ...) sono pregate di contattare il servizio visitatori prima della 

visita. Quando il magnete è acceso, queste persone non saranno ammesse nei locali 

sotterranei. 

 

Le donne incinte sono tenute a contattare il servizio visitatori prima della visita.  

Potrebbero non essere ammesse in caverna. 

 

Le persone che soffrono di claustrofobia o epilessia non sono ammesse nelle aree 

sotterranee. 

 

I bambini di età inferiore a 8 anni non sono autorizzati a partecipare alla visita. 

I bambini di età inferiore ai 10 anni e le persone non in grado di salire le scale devono 

contattare in anticipo il servizio visite per motivi di sicurezza. 

 

E' vietato fumare, mangiare e bere in superficie e nei sotterranei, tranne nelle apposite 

aree in superficie. 

 

I visitatori dovranno rimanere con le guide per tutto il tempo della visita. 

Se dovesse verificarsi un allarme, seguire le istruzioni fornite dalla guida, che 

accompagnerà i visitatori alla superficie usando l'ascensore. 

 

Per la sicurezza di coloro che lavorano o visitano il sito, CMS si riserva il diritto di 

annullare le visite con poco preavviso. 
 

 

 


