Società
Cooperativa
Sociale
ONLUS
0331-841900
841900 - info@centrodidatticoscientifico.it
CONSIGLI ABBIGLIAMENTO
Si consiglia di avvisare preventivamente i famigliari affinché forniscano a bambini e ragazzi
indumenti idonei e comodi per le attività. Sono indispensabili calzature consone ad
un’eventuale escursione in bosco.
bosco

AGIBILITA' DEI PERCORSI
Il Centro Didattico Scientifico dispone
ispone di un'area di ristoro esterna con tavoli e panche,
panche
internamente sono disponibili servizi igienici. Il Sentiero Natura è fruibile da persone con
ridotta capacità motoria, essendo realizzato in terreno compattato ed avendo una larghezza
minima di metri 1,5. L’accesso alla Cupola dell’Osservatorio Astronomico non è attrezzato per
carrozzine.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERCI

E’ possibile raggiungerci anche in treno godendo di tariffe agevolate comitive@trenord.it

Centro Didattico Scientifico
Area di sosta con parcheggio,
p
via ai Ronchi – Tradate (VA)
E’ raggiungibile seguendo le indicazioni segnaletiche stradali che cominciano in prossimità di
Tradate, venendo da Varese (Nord) o da Abbiate Guazzone,
Guazzone provenendo da Saronno (SUD).
L’Area
Area di sosta con parcheggio (anche per autobus) si trova a circa 800m dal Centro
Didattico Scientifico;; il percorso inizia qui, con una breve passeggiata immersi nei boschi del
Parco… per entrare “in punta di piedi” nell’ambiente naturale.
In occasione di scuole dell’infanzia, prime classi della scuola primaria, maltempo o
bambini diversamente abili, ai quali non è possibile percorrere tale distanza, è garantita la
possibilità di raggiungere
re direttamente con l’autobus l’ingresso della struttura;
struttura la
strada sterrata è percorribile da qualsiasi mezzo di trasporto che rispetti le dimensioni indicate.

MISURE MASSIME PER I BUS
Si prega di avvisare il servizio di trasporto che non possono accedere alla strada i BUS a due piani e
che le misure massime non devono SUPERARE:
SUPERARE altezza m 3,80 – lunghezza m 12

Centro Didattico Scientifico - via ai Ronchi – Tradate (VA)

Percorso preferenziale per autobus
(ignorare le indicazioni stradali per “Osservatorio Astronomico”)

