
 

 

 

 

 

CONSIGLI E REGOLE DI VISITA IN TEMPO DI COVID19 

CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO 

via ai Ronchi 75 – 21049 Tradate (VA) 

0331-841900 - info@centrodidatticoscientifico.it 

 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

In treno: 
 

 dalla stazione di TRADATE-ABBIATE GUAZZONE è possibile raggiungere il Centro Didattico con una passeggiata (meno di 

2 Km) che attraversa il centro del paese (su richiesta); 

 dalla stazione di LOCATE VARESINO-CARBONATE è possibile raggiungere il Centro Didattico con una passeggiata immersi 

nei boschi silvestri (3 Km); una guida vi attenderà per condurvi nell'avventura (su richiesta). 

Per maggiori informazioni su tariffe agevolate ed orari dei treni consultate il sito www.trenord.it. 
 

In auto: 
 

 Da Milano: prendere l’uscita Saronno dell’autostrada A9 Como-Chiasso e proseguire in direzione Varese. Arrivati a 

Tradate, entrare nella frazione Abbiate Guazzone e seguire le indicazioni per “Osservatorio Astronomico”. 

 Da Varese: SS233 “Statale Varesina” in direzione Milano fino a Tradate oppure prendere l’uscita Gallarate dell’autostrada 

A8 Milano-Varese e proseguire in direzione Tradate. Entrare nella frazione Abbiate Guazzone e seguire le indicazioni per 

“Osservatorio Astronomico”. 
 

In autobus: 
 

Per il raggiungimento in autobus è indispensabile tenere presente che l’ingresso in via ai ronchi non è semplice per tutti i 

mezzi di trasporto. In seguito a sopralluoghi effettuati con agenzie di trasporto locali, al fine di permettere un agevole 

ingresso, indichiamo quali dimensione massime degli autobus 3,80 m di altezza e 12m di lunghezza. Pertanto si invita ad 

informare tempestivamente il servizio di trasporto scelto riferendo quanto indicato sopra o fornendo il presente file.  

L’itinerario consigliato per raggiungerci con l’autobus, una volta arrivati a Tradate, è meglio specificato nella seguente pagina.  

Lungo via ai Ronchi, a circa 800 m dal Centro Didattico Scientifico, è presente un’area di sosta con parcheggio (anche per 

autobus); consigliamo a tutti di proseguire a piedi ed immergersi sin da subito nei boschi del Parco, entrando in punta di piedi 

nell’Area Protetta nel pieno rispetto della natura. In particolari situazioni, quali scuole dell’infanzia, prime classi della scuola 

primaria, maltempo o presenza nel gruppo di bambini con difficoltà di deambulazione, è garantita la possibilità di 

raggiungere direttamente con l’autobus l’ingresso della struttura, proseguendo oltre l’area di sosta lungo la strada sterrata, 

percorribile da qualsiasi mezzo di trasporto che rispetti le dimensioni precedentemente indicate. 
 

NORME E REGOLE ANTICONTAGIO 

Le attività si svolgono negli spazi esterni e nei boschi limitrofi alla struttura, condizioni che garantiscono distanziamento ed 

aria aperta. Facendo riferimento alle normative in vigore all’atto della stesura del presente, le attività sono fruibili da visitatori 

di tutte le età senza obbligo di Certificazione verde COVID19 (Greenpass). 

In caso di maltempo le attività saranno necessariamente rinviate. In caso di maltempo improvviso, qualora si rendesse 

necessario, l’ingresso alla sala conferenze sarà consentito esclusivamente ai minori di anni 12 ed ai possessori della 

Certificazione di cui sopra; resta a disposizione un ampio portico. 

Ricordiamo che le normative relative all’obbligatorietà della Certificazione verde COVID19 riguardano esclusivamente i 

maggiori di anni 12. 

Le attività iniziano al cancello di ingresso quando sarà una guida della Cooperativa AstroNatura ad accogliere il gruppo; le 

modalità di trasferimento dalla scuola al Centro Didattico sono di competenza esclusiva dell’istituto scolastico così come il 

rispetto delle normative anticontagio nell’ambito del relativo trasferimento. 

Durante le attività saranno adottate tutte le regole imposte dalle normative anticontagio, invitiamo i docenti a collaborare per 

rendere piacevole e sicura l’esperienza. 



 

 

 

 

 

SERVIZI PRESENTI 
 

Il Centro Didattico Scientifico dispone di aree pic-nic esterne con tavoli e panche; internamente sono disponibili servizi 

igienici. All’interno dell’area recintata si snoda il Sentiero Natura, fruibile da persone con ridotta capacità motoria, essendo 

realizzato in terreno compattato ed avendo una larghezza minima di 1,5 m. 

 

CONSIGLI PER ABBIGLIAMENTO 
 

Si consiglia di avvisare preventivamente i famigliari affinché forniscano a bambini e ragazzi indumenti idonei e comodi. Al fine 

di partecipare all'attività in totale sicurezza sono indispensabili calzature consone ad un'escursione in ambiente boschivo e 

vestiario impermeabile in caso di condizioni meteo avverse. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Parte delle attività si svolge in ambiente boschivo, per cui si consiglia ai docenti di tenere in considerazione eventuali 

problemi di salute degli alunni accompagnati, al fine di permettere uno svolgimento soddisfacente delle attività previste. 

Si comunica inoltre che gli operatori potranno effettuare, nel corso delle attività, riprese fotografiche o videoregistrazioni, 

avendo cura che non vi siano ritratte persone, ovvero che esse non siano riconoscibili o identificabili. 

Foto e filmati fatti ai ragazzi ed ai loro manufatti, potranno essere utilizzati per iniziative di documentazione e di promozione, 

senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso alcuno. 
 

Percorso preferenziale per AUTOBUS 

(ignorare le indicazioni stradali per “Osservatorio Astronomico”) 

 

 

  


