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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 

Serie: Week end d’Autore                      Sabato 10 / Domenica 11 Settembre 2022  

IL CERN ED IL  

LAGO SAINT–LEONARD 
Sabato 10 Settembre 2022                                                          MEYRIN 

Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto dalla ore 06.00, partenza alla volta di Zurigo. 

Arrivo, pranzo leggero in ristorante. Al termine trasferimento al Cern dove è prevista la visita guidata di circa 

3 ore. La sede del CERN si trova a Meyrin, nel Cantone di Ginevra, al confine tra la Francia. Impiega circa 

3200 persone e riunisce 21 Stati membri, tutti europei ad eccezione di Israele. Al CERN svolgono attività di 

ricerca circa 12.000 scienziate e scienziati di 600 istituti e università, provenienti da 70 paesi e di 120 

nazionalità diverse. La visita guidata verrà effettuata da personale del Cern e si svolgerà sia internamente che 

esternamente alla struttura. L’introduzione avverrà tramite un video, seguito dalla visita alle diverse aree: 

zone di controllo, ricerca e laboratori di ingegneria. Una full immersion guidati da personale altamente 

qualificato alla scoperta dei segreti dell’universo. Al termine trasferimento in hotel, assegnazione delle 

camere. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 11 Settembre                                 GINEVRA/LAGO DI SAN LEONARDO  

Dopo la prima colazione visita guidata di Ginevra la città francofona immersa tra le vicine cime alpine e le 

colline del Giura. Con la sua tradizione umanitaria e l’atmosfera cosmopolita, è a giusto titolo considerata la 

"capitale della pace" poiché qui vi sono la sede europea dell’ONU e la sede principale della Croce Rossa. Il 

simbolo della «metropoli più piccola del mondo» è il «jet d’eau», un’affascinante fontana sul Lago Lemano 

il cui getto crea una colonna d’acqua alta 140 metri. Sulla riva sinistra troneggia il centro storico, il cuore di 

Ginevra che ospita il quartiere dello shopping e degli affari. Esso è dominato dalla Cattedrale di St.Pierre, 

anche se il centro vero e proprio della città vecchia è la Place du Bourg de Four, la piazza più antica della 

città. I viali, le vie che costeggiano il lago, gli innumerevoli parchi, i pittoreschi vicoli del centro storico e gli 
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eleganti negozi invitano a concedersi 

tranquille passeggiate. Una delle 

antiche vie cittadine che ha saputo 

conservare al meglio il suo fascino è la 

Grand Rue, dove nacque Jean Jacques 

Rousseau. Di notevole interesse il 

Museo Internazionale dell’Orologeria, 

che vanta una ricca collezione di 

carillon e orologi-gioiello, o il Museo 

Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, che permettono di 

conoscere più da vicino il lavoro 

dell’organizzazione umanitaria (ingressi 

non inclusi). Al termine dalla visita 

trasferimento al Lago sotterraneo di 

San Leonardo, il più grande lago 

sotterraneo navigabile d'Europa situato fra Sion e Sierre. I suoi dieci metri di altezza risplendono dei più vari 

tipi di roccia, le cui forme si riflettono sui 6.000 metri quadrati di superficie lacustre. Nell'acqua trasparente 

fanno gara a nuotare le trote, mentre la sola creatura veramente originaria di questo mondo sotterraneo, la 

zanzara dei funghi, appende alle pareti della grotta le sue larve a testa in giù. Visita guidata a bordo di 

barchette della durata di circa 30 minuti. Al termine, sistemazione in pullman per il rientro nelle località di 

partenza. Arrivo previsto in serata.  
----------------------- 

 

La quota comprende:  

Bus G.T. / Sistemazione in Hotel 3*  

Visite guidate come da programma 

Tassa di soggiorno / Mance / Radio cuffie 

Ingressi evidenziati  
 

 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno  

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza Responsabile Allison Travel 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 130,00 - Saldo entro il 20 Agosto 
 

Ingresso al CERN: Comunicarci obbligatoriamente entro 21 giorni dalla visita i dati di tutti i partecipanti. Dati richiesti: nome, 

cognome, data di nascita, luogo di nascita (città e stato), nazionalità. Sarà richiesto un documento di riconoscimento.  
 

 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 330,00 € 

Supplemento camera singola: 50,00 € 
 


