ASSOCIAZIONE INGEGNERI CHIETI
c/o sede Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, n. 58 – 66100 Chieti
www.associazioneingegnerichieti.it

VISITA AI LABORATORI SOTTERRANEI DI FISICA DEL GRAN SASSO
DOMENICA 26 OTTOBRE
La giornata avrà il seguente programma di massima:
- ore 7.00 Partenza da Vasto da Terminal AutoBus Via Conti Ricci
- ore 7.30 Partenza da Lanciano Parcheggio Thema Polycenter
- ore 8.00 Partenza da Chieti-Pescara Ovest Parcheggio Hotel Dragonara
(si prega di stare sul posto almeno 10 minuti prima dell’orario di partenza)

- Arrivo previsto alle 9.30 presso il centro visita dei Laboratori dove si inizierà
con una spiegazione generale
- Il primo gruppo di 23 persone salirà sui pulmini e effettuerà la visita dei
sotterranei (durata circa 1h 30min) mentre il resto del Gruppo attenderà nel
centro visita; successivamente scenderà il secondo gruppo;
- Al termine della visita, pranzo presso l’Agriturismo “Il Fienile” ad Assergi.
- Nel pomeriggio visita del centro medievale di Assergi con la Chiesa di Santa
Maria Assunta
- Alle 17.00 Partenza
I costi indicativi, che possono subire qualche variazione soprattutto in caso di
defezioni dell’ultimo momento, sono i seguenti:
Viaggio in autobus Visita sotterranei totale
Associato & famiglia
12 €
10 €
22 €
Non Associati
15 €
12 €
27 €
Il costo per l’accesso ai sotterranei si paga solo se si effettua la visita.
PRANZO: Costo concordato 21€, per i bambini il costo sarà a consumo.
Avvertenze per chi vuole visitare i laboratori:
1) NON sono ammessi alla visita nei sotterranei i ragazzi aventi età minore di
14 anni
2) la visita si svolge in due gruppi di 23 persone ciascuno
3) Il gruppo che non effettua la visita aspetta nel Centro visita esterno,
insieme a quelli che non entrano nei laboratori,
4) La visita durerà complessivamente circa 4 ore (più di 1h30min per gruppo)
5) Nei laboratori la temperatura è bassa (da 6 a 18 °C) e bisogna camminare
un po’, quindi portare giacche calde e scarpe comode
6) Un comportamento educato è da considerare essenziale per il buon esito
della visita e per non interferire con l’attività lavorativa svolta nella struttura
ospitante.
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