
  

 

 

INFORMATIVA sulle visite guidate per gruppi e scolaresche  

al Centro Visite “Marcello Ceccarelli” dei radiotelescopi di Medicina 

 

L’orario di inizio della visita è alle 9.30, a meno di vostra specifica richiesta di variazione, da 
indicare alla restituzione del modulo di prenotazione che vi sarà inviato prima della visita e che 
dovrete restituire compilato. Eventuali richieste di variazione saranno accolte in base alla 
disponibilità delle guide. 

La visita ha la durata di 3 ore circa, compresi i trasporti da e per le antenne dei 
radiotelescopi, e si svolge come segue: 

A. presentazione e lezione nella sala multimediale del Centro; 

B. su richiesta, proiezione di un cortometraggio divulgativo in 3D, a scelta tra “Avventura 
nell’Universo invisibile” (adatto ai più piccoli) e “Come funziona: la radioastronomia” (di 
carattere più documentaristico);  

C. visita alla sala esposizione (esperienze interattive e strumentazione storica); 

D. visita guidata ai radiotelescopi. 

Chiediamo di segnalare la presenza di portatori di handicap che necessitino di assistenza per 
salire le scale.  

Per gli spostamenti ai radiotelescopi (distanti 1,5 km) è necessario il vostro mezzo. 

Comunichiamo che, per questioni di sicurezza e per non causare interferenze alle attività in 
corso presso la Stazione Radioastronomica, non è possibile entrare nei laboratori. La visita 
ai radiotelescopi avviene tutta in esterni, si invita quindi a dotarsi di vestiario e accessori 
adeguati. 

Il costo del biglietto per la visita guidata è di 5 Euro a persona (gli accompagnatori non 
pagano) comprensivi della visione di uno dei due filmati in 3D e dei necessari occhialini.  

Il giorno della visita dovrete raccogliere in anticipo l’importo totale e consegnarlo alla 
guida prima della visita.  

Sul nostro sito web www.centrovisite.ira.inaf.it, potete trovare tutte le informazioni sui 
contenuti della visita e sul tema dei due cortometraggi 3D. Sullo stesso sito, alla voce “Come 
raggiungerci” trovate le informazioni dettagliate su come arrivare al Centro Visite.  

Informiamo che nei locali adiacenti al Centro si trova il ristorante “Voli e sapori”, il quale offre 
prezzi convenzionati per le scolaresche. Se interessati, vi invitiamo a contattare direttamente i 
gestori al 340.3613912 

 
 

 
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 
 
1. Numero massimo di visitatori 

Il numero massimo di persone (studenti + accompagnatori) è categoricamente, per 
motivi di sicurezza, 98 persone. Si precisa che questo numero è comprensivo degli 
accompagnatori e non è in nessun caso derogabile. 
 
Fino a 50 studenti. La visita guidata con un numero di studenti fino a 50 può essere 
garantita (previo rispetto degli orari, vedi punto 3) in tutte le sue parti (lezione nella sala 
multimediale, visita alla mostra e alle antenne), compresa l’eventuale visione del 3D. 
 
Da 50 a 70 studenti. Per un numero di studenti compreso tra 50 e 70, le sezioni della visita 
alla mostra e della passeggiata alle antenne possono richiedere la presenza di due guide, e 
possono essere confermate solo previa verifica della fattibilità della visita stessa e della 
disponibilità delle guide. In questi casi non è possibile soddisfare richieste particolari, come ad 
esempio un approfondimento particolare della sala mostra. 
 
Da 70 a 90 studenti. Per un numero di studenti compreso tra 70 e 90, la visita non è 
garantita e può essere accettata e confermata solo previa verifica della fattibilità della visita 
stessa e della disponibilità di almeno due guide. In questi casi, non è possibile effettuare la 
visita alla sala mostra. 
 
NOTA: Il numero di studenti è limitato per garantire la buona fruibilità della visita guidata.  
 
2. Responsabilità degli accompagnatori 

Per tutta la durata della visita guidata, gli accompagnatori/organizzatori della visita 
(capigruppo, docenti, ecc.) sono tenuti a sorvegliare gli studenti, soprattutto in merito alla 
sicurezza delle attrezzature del Centro Visite e della Stazione Radioastronomica. 
 
3. Orari e durata della visita  

La visita guidata al Centro Visite “Marcello Ceccarelli” 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 al personale del Centro Visite.  
Tutte le variazioni, sia quelle preventivate che quelle impreviste, possono comunque 
pregiudicare eventuali approfondimenti o, in base all’entità del ritardo, il completamento stesso 
della visita guidata. 
 
4. Giorni settimanali 

Il numero di giorni settimanali disponibili 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.  
 
5. Modalità di svolgimento della visita 

Richieste particolari (come ad esempio approfondimenti di una parte della visita, variazione dei 
giorni o 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, 
anche in base a eventuali richieste particolari preventivamente accettate, e vanno rispettate. 


