
                                                               
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         https://ec.europa.eu/jrc/en/event/open-day-2016 
 

 
Sabato 28 Maggio  2016 

OPEN DAY JRC - Ispra 
(CCR - Centro Comune di Ricerca) 

 
…ci andiamo in bicicletta 

  
La sede di Ispra (VA) del centro di ricerca della Commissione Europea apre anche quest'anno le sue 
porte al pubblico, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di 
oltre 10.000 visitatori. 
Sarà possibile visitare i laboratori, assistere a dimostrazioni scientifiche, partecipare agli esperimenti, in-
contrare scienziati e ricercatori.  
Saranno organizzate attività sia per bambini che per adulti. 
L' evento è aperto a tutti e la partecipazione è totalmente gratuita ma è indispensabile la registrazione 
da effettuarsi nei giorni precedenti sul sito https://web.jrc.ec.europa.eu/openday/ 
 
Partenza: da Varese ore 8,00 dalla sede di via Rainoldi 
Difficoltà: media, con saliscendi, con qualche tratto su pista ciclabile  e qualche tratto trafficato. 
Lunghezza: andata e ritorno circa km 50  o km. 35, prendendo il treno a Gavirate per il ritorno  Varese;  
Colazione: al sacco o negli stand gastronomici del sito 
Rientro a Varese previsto per le ore 19,00  
Quota di partecipazione € 3,00  
Organizza: Beppe Ferrari, 349 3288079, ferrary@alice.it  
 
Per favorire le relazioni tra JCR e territorio alle 11,30 vi sarà una presentazione pubblica di associazioni 
e organizzazioni locali volte in particolare alla tutela e promozione ambientali; tra queste FIAB e Green 
Team, operatori del Centro con i quali Ciclocittà ha avviato una collaborazione per promuovono la mobi-
lità sostenibile e ciclistica nella zona. 
 

 

AVVERTENZE: la buona riuscita dell'escursione dipende dalla partecipazione responsabile degli iscritti e dallo spirito di collaborazione con 
gli accompagnatori, che sono volontari dell’associazione. Ogni partecipante deve disporre di una bici adatta al percorso, essere autonomo in 
quanto ad assistenza tecnica, sicurezza e capacità di compiere la gita. L’iscrizione alla gita è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica. 
Ogni ciclista è tenuto all’osservanza delle norme del codice stradale e dei regolamenti di salvaguardia dell'ambiente. Ciclocittà declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero accadere nel corso dell’escursione ai partecipanti o a terzi.  
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né attività sportiva, bensì attività sociale ricreativa-ambientale svolta 
per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.  

 


