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Regolamento visite scuole/gruppi presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
Giorni disponibili  Sabato e Domenica  
Durata della visita Un’ora e mezza circa.  
Partecipanti 
 

Numero massimo 46 unità, compresi gli accompagnatori.  
ETA’ MINIMA 14 ANNI  
N.B.: PER LE SCOLARESCHE sono ammesse soltanto le classi  
del quinto anno delle superiori. 

Documenti da fornire almeno una 
settimana prima della visita  

! PER LE SCOLARESCHE: elenco dei partecipanti.  
! PER I GRUPPI: elenco dei partecipanti, data di nascita ed 

estremi di un documento  
Accesso ai Laboratori sotterranei 
 

L’accesso è consentito solo con minibus di altezza massima 2,10 
m., a carico dei visitatori. Nel computare i minibus necessari al 
trasporto, si deve tener conto della presenza della guida, per ogni 
ingresso in galleria. 
Per gruppi superiori alle 23 unità l’accesso ai Laboratori 
sotterranei è previsto con due giri consecutivi, fino al 
raggiungimento di max 2 gruppi da 23 unità.  La durata della 
visita in questo caso è da considerare non inferiore a  3.5 ore.  
E’ tassativo comunicare, a mezzo fax, l’eventuale disdetta, in caso 
contrario i LNGS avranno diritto di esigere il compenso della 
guida contattata per accompagnare la visita. 

Norme di carattere generale 
 

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.  

 
La non osservanza delle suddette norme porterà all’immediata sospensione della visita. 

 
Considerando che nei laboratori sotterranei c’è una temperatura che varia dai 6 ai 18 gradi, è 

consigliabile portare una giacca a vento e scarpe comode. 
 
Al solo scopo di agevolare i gruppi che verranno in visita, si elencano alcune ditte di trasporti che 

operano nelle vicinanze dei LNGS. Si precisa che i contatti concernenti i trasporti intercorreranno 
esclusivamente tra la ditta prescelta e gli ospiti, pertanto, i LNGS  si esonerano da qualsiasi responsabilità 
per disguidi attinenti tale servizio. 
  

• Viaggi Bucci di Bucci Nunzio 339/4242498 – fax 0862/751883 
• Autonoleggio Ghizzoni Serafino 0862/68333 – fax 0862/68384 – 335/8123004 
• Autonoleggio Piscitelli Antonio 348/5814704 – 335/1335873 
• Consorzio Trasporti e Autonoleggiatori L’Aquila 0862/319250 
• COOP. A.C.F. 348/4135272 – 340/1631365 – fax 0862-608776 
• R.D.A. & C. S.n.c. di Romano Daniele 0862/314026 337/919051  

 
 
 

Il presente regolamento, firmato per accettazione e per conferma  della prenotazione, dovrà essere 
spedito, a mezzo fax, almeno una settimana prima della data prevista per la visita al seguente numero: 
0862 437218 oppure via e-mail all’indirizzo: visits@lngs.infn.it 
  

 
PER ACCETTAZIONE 


