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IN VIAGGIO DAL PASSATO AL FUTURO: 

dall’energia idroelettrica alla fisica delle alte energie 
 

PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA VERONA  

AOSTA & GINEVRA 

19 - 20 OTTOBRE 2016 

 

In collaborazione con Vertours Viaggi Srl. 

 
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE  

 

06:45   Ritrovo parcheggio di Verona Sud 

07:00-10:30      Viaggio da Verona ad Aosta      

11:00  Arrivo previsto alla centrale idroelettrica di Avise e visita. Al termine 

proseguimento per la vicina centrale di Villeneuve (AO) 

13:00 Termine delle visite e trasferimento al ristorante per il pranzo  

14:30-17:00  Trasferimento a Ginevra  

17:00   Arrivo in hotel, check-in e assegnazione delle camere  

17:30   Partenza per la visita guidata della città    

20:00-00:00     Trasferimento per la cena, in locale tipico, con menù concordato. Al 

termine della cena rientro libero in hotel 

       

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE  

  

08:30-09.00 Check-out 

09:00-13.30      Trasferimento per visita al CERN  
 CERN, Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (https://home.cern/about), nel 

campo dell'industria, delle applicazioni mediche e aerospaziali (accompagnati da autorevoli 
scienziati italiani del CERN: Giovanni Anelli, Manuela Cirilli e Ugo Amaldi) 

 Visita due esposizioni permanenti: 
Globe of Science and Innovation (http://visits.web.cern.ch/globe); 
Microcosmo (http://visits.web.cern.ch/exhibitions/microcosm).  

 

13:30-15:00 Pranzo libero al CERN 

15:00-17:00  Visite 
SM18, la facilty di test dei magneti superconduttori, con veri pezzi del LHC, l'acceleratore di 
particelle più grande del mondo; 
SC, Sincrociclotrone (http://home.cern/about/accelerators/synchrocyclotron), il primo 
acceleratore del CERN, presentato con un video e giochi di luci che ne descrivono il 
funzionamento e la storia. 

 

17:00-23:30  Viaggio di rientro per Verona; cena durante il percorso 

 

 

https://home.cern/about
http://visits.web.cern.ch/globe
http://visits.web.cern.ch/exhibitions/microcosm
http://home.cern/about/accelerators/synchrocyclotron
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Trasporto:  

 

Viaggio con pullman 38 posti, con partenza da Verona e a disposizione per tutta la durata del 

viaggio.  

 

Sistemazione alberghiera: 

HOTEL ROYAL  CATEGORIA  4 STELLE SUP 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLO**: 

minimo 15 partecipanti     euro 650,00  

minimo 20 partecipanti     euro 600,00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA ** 

minimo 15 partecipanti     euro 550.00 

minimo 20 partecipanti     euro 500.00 

 
**Quota da riconfermare al momento della prenotazione, per adesioni entro e non oltre 
martedì 20 settembre 2016.  
 

Le quote sono da ritenersi IVA inclusa ove dovuta e potrebbero subire adeguamenti valutari in 

base all’oscillazione del cambio (cambio applicato in data 5 Settembre 2016: 1 CHF = EURO  

0,93) 

La quota comprende: 

 Trasporto in pullman per l’intero itinerario con partenza dal parcheggio di Verona Sud  

 N.01 pernottamento con prima colazione presso l’hotel indicato, in camera doppia uso 

singola (oppure doppia occupazione ove richiesto)  

 Tasse di soggiorno, mance e servizi 

 Visita guidata in italiano della città   

 N. 1 Visita alla Compagnia Valdostana delle Acque  

 N. 1 visita al CERN con guida in italiano  

 N. 1 cena con spettacolo folcloristico presso ristorante a Ginevra, con 3 portate (menù 

concordato) e pacchetto bevande composto da: 50 cl di birra, 1 litro di acqua minerale 

ogni 3 persone, 1 caffè.  

 N. 1 pranzo leggero con acqua minerale e caffè inclusi, in ristorante nelle vicinanze di 

Aosta 

 copertura assicurativa Allianz (sanitaria+bagaglio)  

 

La quota non comprende: 

 Escursioni e trasferimenti in loco dove non indicato alla voce “la quota comprende” e 

non compreso nel programma   

 Pranzo al CERN 

 Gli extra personali e tutto quanto non riportato nella voce LA QUOTA COMPRENDE 


