INFORMATIVA sulle visite guidate per gruppi e scolaresche
al Centro Visite “Marcello Ceccarelli” dei radiotelescopi di Medicina
Segnaliamo che la rampa di scale che conduce al Centro Visite purtroppo non dispone ancora
di un montascale per persone con difficoltà motorie. Siamo dispiaciuti per questa mancanza.
La visita ha tipicamente la durata di 3 ore, compresi i trasporti da e per la stazione
radioastronomica, e si svolge come segue:
A. presentazione e lezione nella sala multimediale del Centro;
B. proiezione del cortometraggio in 3D “Come funziona: la radioastronomia” (per le scuole
primarie è invece proposto “Avventura nell’Universo invisibile”);
C. visita alla sala esposizione (esperienze interattive e strumentazione storica);
D. visita guidata ai radiotelescopi.

Per gli spostamenti ai radiotelescopi (distanti 1,5 km) è necessario il vostro mezzo.
Comunichiamo che, per ragioni di sicurezza, non è possibile entrare in uffici e laboratori.
La visita ai radiotelescopi avviene tutta in esterni, si invita quindi a dotarsi di vestiario e
accessori adeguati.
Il costo del biglietto di ingresso è pari a 5 Euro a studente (gli accompagnatori non pagano) e
comprende gli occhiali necessari per la visione del film 3D.
Sul nostro sito web www.centrovisite.ira.inaf.it alla voce “Come raggiungerci” trovate le
informazioni dettagliate su come arrivare al Centro Visite.

Vi sono due modalità di pagamento:
•

Contanti: per i pagamenti in contanti, ai quali corrisponde l’emissione di una ricevuta
cumulativa o di un biglietto individuale, chiediamo gentilmente di presentarsi alla
reception con l’importo totale già raccolto;

•

Bonifico post-visita: se si sceglie questa opzione, sarà emessa fattura(*) – elettronica
verso la PA – e sarà richiesto il saldo vista fattura.
Si specifica che la visita guidata culturale è esente IVA, art. 10 c. 22 dpr 633/72

(*)

La fattura sarà emessa dall’associazione culturale “SOFOS Divulgazione delle Scienze”,
via S. Donato 149, 40127 Bologna, P.IVA 02657291205.

Per l'eventuale pausa pranzo in loco, è possibile richiedere alla cooperativa LACME
(oasidelquadrone@lacme.it) l’uso oneroso di alcuni locali, situati al piano terra nello stesso stabile del
Centro Visite, per pranzare al sacco.
Nell’edificio è presente anche il ristorante “La sosta dei sapori - S’apposentu” (telefono 340/3613912),
normalmente chiuso a pranzo nei giorni feriali ma disponibile ad aprire per comitive. Per le scuole offre
un pranzo completo (primo, secondo, contorno, acqua e caffè) a 13 euro.
I contatti con queste realtà, esterne alla nostra, devono essere gestiti direttamente dagli interessati con
opportuno anticipo.

IMPORTANTE:
prima della prenotazione, prendere visione del REGOLAMENTO
riportato alla pagina successiva.

REGOLAMENTO per le visite guidate per gruppi e scolaresche
al Centro visite “Marcello Ceccarelli” dei radiotelescopi di Medicina
Numero dei partecipanti
Capienza dei locali
Il numero massimo di persone è categoricamente, per motivi di sicurezza, pari a 98 persone. Si precisa
che questo numero è comprensivo degli accompagnatori e non è in nessun caso derogabile.
Numero minimo
Il numero minimo di partecipanti, nel caso delle visite su prenotazione (ad eccezione quindi delle visite
della domenica pomeriggio, accessibili senza prenotare) è di 15 visitatori paganti. Al di sotto di questa
soglia, è richiesto di corrispondere l’importo pari a 15 biglietti (75 euro).
Fino a 50 studenti
La visita guidata con un numero di studenti fino a 50 può essere garantita (previo rispetto degli orari) in
tutte le sue parti: lezione nella sala multimediale, visione del cortometraggio 3D, visita alla mostra e alle
antenne.
Da 50 a 70 studenti
Per un numero di studenti compreso tra 50 e 70, le sezioni della visita alla mostra e della passeggiata
presso le antenne possono richiedere la presenza di due guide, e possono essere confermate solo previa
verifica della disponibilità delle stesse. In questi casi non è possibile soddisfare richieste particolari, come
ad esempio un approfondimento specifico durante la visita alla sala mostra.
Da 70 a 90 studenti
Per un numero di studenti compreso tra 70 e 90, la visita può essere accettata e confermata solo previa
verifica della fattibilità della visita stessa e della disponibilità di almeno due guide. In questi casi,
potrebbe non essere garantita la visita alla sala mostra.

Responsabilità degli accompagnatori
Per tutta la durata della visita guidata, gli accompagnatori/organizzatori della visita (capigruppo, docenti,
ecc.) sono tenuti a sorvegliare i membri del gruppo, anche in merito alla tutela delle attrezzature del
Centro Visite e della Stazione Radioastronomica.

Orari e durata della visita
La visita guidata al Centro Visite “Marcello Ceccarelli”, nei giorni feriali, ha inizio alle ore 9.30 e si
conclude alle 12.30 circa. Eventuali richieste di variazione vanno comunicate al momento della
prenotazione e possono essere accettate solo in base alla disponibilità del personale che effettuerà la
visita guidata.
Variazioni impreviste, che causano ritardi il giorno stesso della visita, devono essere tempestivamente
comunicate ai recapiti del Centro Visite. Tutte le variazioni, sia quelle preventivate che quelle impreviste,
possono richiedere di dover adattare o ridurre il programma della visita e pregiudicare, in base all’entità
del ritardo, il completamento stesso della visita guidata.

Giorni settimanali
Il numero di giorni settimanali per le visite guidate è stabilito dal personale del Centro Visite in base alla
disponibilità delle guide: le date disponibili sono comunicate ai visitatori in sede di prenotazione e
dovranno essere rispettate.

Modalità di svolgimento della visita
Richieste particolari (come ad esempio approfondimenti di una parte della visita, variazione degli orari)
vanno esplicitate al momento della prenotazione e comunque saranno accettate e confermate solo in
base alla fattibilità delle stesse e alla disponibilità delle guide. In ogni caso, le modalità della visita
(organizzazione, durata delle singole parti, eventuale divisione degli studenti in gruppi) sono determinate
dal personale del Centro Visite.

