
«Losanna, Ginevra e il CERN»

Con Paolo Virtuani



Cern, nel cuore della scienza europea

dal 10/12/2021 al 12/12/2021

«A Ginevra sorge il più grande centro di ricerca del mondo: è il Cern. 
Migliaia di scienziati dopo la scoperta del bosone di Higgs cercano le tracce per 
comprendere la materia e l'energia oscura. Ma il Cern non è solo fisica, nei suoi 

laboratori è stato inventato il World Wide Web, base di Internet. 
Un viaggio che tocca anche Losanna, sede del Comitato olimpico, Montreux legata ai 

ricordi di Chaplin e Freddy Mercury, i vigneti di Lavaux patrimonio Unesco.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Paolo Virtuani commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

PAOLO VIRTUANI

Lavora dal 1995 al Corriere della Sera 
nella redazione online del quotidiano. 

Da aprile 2010 a fine gennaio 2016 si è 
occupato in modo specifico del canale 

scienza e del canale ambiente di 

carta-web avvenuta al Corriere a 
partire dal febbraio 2016 è entrato 
nella redazione Grandi Cronache, 

gestendo in particolare ma non solo 
la comunicazione web con un occhio di 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano 
Centrale per Losanna. Incontro 

con la guida e tour: Ouchy, 
Castello Saint Maire, antica 

Accademia e Cattedrale. Quartiere 
del Flon. Visita del campus 

Art Lab e Montreux Jazz Café

2° GIORNO: Trasferimento a 
Ginevra e tour panoramico. Visita 

guidata al CERN.

3° GIORNO: Visita del Museo 
Olimpico di Losanna. Tour 

panoramico tra i Vigneti di Lavaux 
e degustazione.  Nel pomeriggio 

treno di rientro a Milano Centrale
Losanna, prima villaggio celtico, poi
insediamento romano, a partire dal Medioevo
diviene un importante centro culturale e
commerciale. Oggi capitale del Canton Vaud e
dell'omonimo distretto, conserva ancora il fascino
di un tempo nella Cattedrale di Nostra Signora,
nella Piazza della Palud e della Riponne. A circa
60km di distanza Ginevra, ospita importanti
multinazionali dal Comitato Internazionale della
Croce Rossa, all'ONU e l'Organizzazione europea
per la ricerca nucleare, conosciuta come CERN.
Quest'ultimo in particolare è il più grande
laboratorio al mondo di fisica delle particelle: qui
Carlo Rubbia conquistò il Premio Nobel. Fondato
nel 1954, vede la partecipazione di 21 paesi. 7
acceleratori principali, costruiti in vari periodi,
hanno portato ad importanti successi, nel
2012 con la scoperta di un nuovo bosone
compatibile con il bosone di Higgs. A fare da
sfondo splendidi paesaggi e luoghi da fiaba come
i vigneti di Lavaux.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO VENERDÍ 10/12

Partenza in mattinata dalla stazione di Milano
Centrale per Losanna. trasferimento
in hotel, sul lungolago di Ouchy, dopo un
brevissimo tratto in metropolitana.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio incontro nella hall

con la guida locale e inizio di un
itinerario a piedi e con mezzi alla scoperta
della capitale del cantone di Vaud.
Si potrà ammirare il lungolago di Ouchy per
poi salire sulla collina medievale, cuore antico
della città dove si trova il Castello Saint
Maire, sede delle autorità politiche da più di
sei secoli, antica Accademia, luogo che ha
rivestito un ruolo importante durante la
Riforma del XVI secolo e la Cattedrale,
massima espressione dello stile gotico in
Svizzera.
Si continua verso il moderno quartiere del
Flon una ex zona di depositi ferroviari
riconvertita in una vivace area commerciale e
di vita notturna.
A seguire trasferimento sul lago Lemano alla
scoperta del campus EPFL il rinomato
Politecnico Federale di Losanna con al centro

struttura del Rolex Learning
Center che ospita la biblioteca, aree di lavoro e
sale polifunzionali. Sempre nel campus si avrà
occasione di scoprire Art Lab, uno spazio
espositivo per mostre sul mondo della scienza
e delle discipline umanistiche oltre al
Montreux Jazz Café che custodisce gli archivi
digitalizzati del famoso festival.
Al termine rientro in hotel e tempo a
disposizione per qualche istante di relax.
In serata aperitivo e cena di benvenuto in
hotel. Pernottamento.

ITINERARIO

2° GIORNO SABATO  11/11

Prima colazione in hotel.
Ritrovo nella hall e trasferimento in
pullman a Ginevra. Durante il tragitto (circa

verrà introdotta la visita al CERN.
Visita della città di Ginevra con un Tour
panoramico in pullman per cogliere l'Esprit de
Genève, città della pace. Si passerà dal famoso
Jet agli imponenti palazzi delle
organizzazioni internazionali, Nazioni Unite,
Croce Rossa, OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) ed UNICEF.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Degustazione di vini e prodotti tipici locali di
azienda vinicola.

A seguire trasferimento alla stazione di
Montreux per il treno di rientro a Milano
Centrale.

Si tornerà indietro nel tempo con la visita a
piedi della Città Vecchia, la Vielle Ville, che si
scoprirà ricca di storia. L'architettura e i
monumenti riveleranno la storia della Riforma
Protestante e .
A seguire trasferimento a Meyrin dove ha sede
il CERN. Pranzo presso la caffetteria Novae,
ristorante self service del centro.
Visita al CERN, il cui acronimo deriva dal
nome in francese (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire) il più grande laboratorio
al mondo di fisica delle particelle - in questo
straordinario percorso di 3 ore vi sarà la
partecipazione eccezionale di un un fisico del
centro che farà da guida.
Rientro in pullman in hotel a Losanna.
Cena libera. Pernottamento.

NB: con i biglietti gratuiti dei mezzi pubblici è
possibile muoversi liberamente e facilmente.

Prima colazione in hotel e check-out (i bagagli
dovranno essere caricati sul pullman).
Incontro con la guida nella hall e partenza per
la visite della mattinata. Prima tappa il Museo
Olimpico di Losanna una vera istituzione
della città. Un inno ai valori sportivi insiti nei
Giochi Olimpici costruito per volere
presidente del CIO Juan Antonio Samaranch
in onore della Grecia antica, culla dei giochi,
della cultura legata allo sport e delle discipline
olimpiche nonché degli atleti e del padre delle
moderne Olimpiadi, il barone Pierre de
Coubertin.
Proseguimento con un tour panoramico tra i
Vigneti di Lavaux, 830 ettari di vigneti
terrazzati che costituiscono la zona vitivinicola
più ampia della Svizzera, dal 2007 Patrimonio
Mondiale .

3° GIORNO DOMENICA 12/12

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno Milano/Losanna/Montreux/Milano
(posti in 2° classe); 2 notti in hotel 4* come da
programma (o similare) con prima colazione a buffet
inclusa; trasferimenti in pullman privato da Losanna a
Ginevra e da Losanna a Montreux secondo itinerario;
pasti come da programma: 1 aperitivo, 1 cena ed 1 pranzo
(bevande incluse), 1 degustazione di vini e prodotti tipici
in un azienda vinicola nel Lavaux; visite, escursioni e
ingressi, come da programma; assistenza di guide locali
come da programma; pass per dei mezzi
pubblici a Losanna; assicurazione medico bagaglio
Allianz Global Assistance; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Assicurazione annullamento (facoltativa): 120 a
persona in camera doppia; 140 in camera singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Angleterre & Résidence 4*
Place du Port, 11 - 1006 Lausanne, Svizzera

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in
vigore in Italia e in Svizzera per partecipare al viaggio è
necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid
digitale della UE)
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla
documentazione richiesta consultando la pagina web del
Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Acentro Turismo

INFO E PREZZI

Dal 10/12/2021 al 12/12/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


6Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati

ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

Qualora il Contraente o un singolo partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si
applicheranno le seguenti penalità di cancellazione:
• per cancellazioni effettuate dal 4 al 10 Novembre 2021: 30% della quota di partecipazione
• per cancellazioni effettuate dal 11 al 18 Novembre 2021: 50% della quota di partecipazione
• per cancellazioni effettuate dal dal 19 al 25 Novembre 2021: 75% della quota di partecipazione
• per cancellazioni effettuate dal 26 Novembre al 2 Dicembre 2021: 85% della quota di partecipazione
• per cancellazioni effettuate a partire dal 3 Dicembre 2021 e in caso di mancata presentazione (no-

show): 100% della quota di partecipazione
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

