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VViiaaggggiioo  ssttuuddiioo  ddii  aarrcchhiitteettttuurraa  
 

Giovedì 

30 
aprile 

 

Partenza da Torino Caselle con volo alle 06.25 e arrivo ad Amburgo alle 10.05 via Francoforte. 
All’arrivo ritiro dei bagagli e recupero della comitiva con bus privato. 
Spostamento nella zona di Altona lungo il fiume Elba presso il caratteristico mercato del pesce di 
Fischauktionshalle e primo contatto con il porto della città.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con studio in via di definizione e al termine visita di alcune opere in zona 
Altona tra le quali Dockland Office Building (BRT, 2005), Tanzende Türme (BRT, 2011), 
Elbkhaihaus (gmp Architekten, 1999), Edel Music (Citterio, Viel &Partners, 2002), Empire Riverside 
Hotel (David Chipperfield Architects, 2007). 
Nel tardo pomeriggio check-in in hotel. 
Cena e serata libera.  

Venerdì 

01 
maggio 

 

In mattinata spostamento  in bus presso Wilhelmsburg, a sud della città, per la visita 
dell’esposizione Internationale Bauausstellung (IBA), inaugurata nel 2013: un quartiere di 
architetture realizzate da studi internazionali che rappresentano una finestra sul futuro 
architettonico ed energetico delle città. 
Presentazione dell’esposizione presso l’IBA Dock (Han Slawik, 2010).  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite presso IBA: Neue Hamburgen Terrassen (LAN 
Architecture, 2013), Wälderhaus (Andreas Heller Architecture, 2012), Water Houses 
(Schenk+Waiblinger Architekten, 2013), Ministry for Urban Development and the Environment 
(Sauerbruch Hutton, 2013). 
Cena e serata libera.  

Sabato 

02 
maggio 

 

In mattinata spostamento con mezzi pubblici presso la nuova zona portuale di Hafencity.  
Inizio delle visite dall’Infocenter Kesselhaus (gmp Architekten, 2011) dove si potrà prendere visione 
del modello in scala riguardante l’intervento di edilizia terziaria e residenziale afferente il porto.  
A seguire visite di alcuni edifici tra i quali H2O (Spengler/Wiescholek, 2005), Am Kaiserkai 45 (SML 
Architekten, 2007), Baufeld 10 (LOVE Architecture, 2008), Philarmonic Hall Pavillion (Andreas 
Heller Architects, 2008), Sumatrakontor (Erik Van Egeraat, 2011), Unilever Headquarters 
(Behnisch Architekten, 2009), Wasserkunst Kaltehofe (Andreas Heller Architects, 2011). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento visite in Hafencity e chiusura con presentazione guidata presso 
Elbphilharmonie (Herzog&deMeuron, 2003-in corso).  
Al termine delle visite tempo libero per i partecipanti. 
Cena e serata libera. 

Domenica 

03 
maggio 

  

Check out dall’hotel.  
In mattinata visite in centro città con interventi quali Alsterfleet Housing and Office Building 
(Massimiliano e Doriana Fuksas, 2002), Steckelhörn (Jürgen Mayer, 2009), Deichtor Office 
Building (BRT, 2002), Hanse Forum (Massimiliano e Doriana Fuksas, 2002), Hamburger 
Kunsthalle (O.M. Ungers, 1997). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento nella zona nord della città e visita di alcune opere tra le quali ADA1 
(Jürgen Mayer, 2007), Berliner Bogen (BRT, 2001), Youth Music School Extension (EMBT, 2011), 
Bogenallee Wohnen (blauraum Architekten, 2005), Falkenried (Bolles+Wilson, 2004). 
Alle 17.00 arrivo in aeroporto con volo alle 19.00 via Monaco e arrivo a Torino previsto per le 
22.45. 

 

N.B.  
L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle tempistiche del 
momento. Durante il soggiorno è previsto l'incontro con professionisti locali. Alcuni edifici saranno visitabili solo 
dall’esterno. Sono previste alcune visite guidate a pagamento il cui importo verrà ritirato nel corso del viaggio. Ai 
partecipanti verrà successivamente inviato un programma maggiormente dettagliato. 
  
Ai sensi dell’art. 5.4 delle Linee guida attuative (agg. novembre 2014) del regolamento per l’aggiornamento 
professionale continuo, il presente viaggio è soggetto al riconoscimento da parte del CNAPPC di n.1 CFP per 
ciascun giorno di visita. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Quote per persona:  

Da 25 a 35 partecipanti:  € 695,00 
Da 36 a 45 partecipanti:  € 675,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 45  
Supplemento in camera singola:   € 75,00  
Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 40,00 in singola, € 36,50 in doppia (da richiedere al momento 
dell'iscrizione). 
 
La quota comprende: 

− volo a/r Torino – Amburgo in classe economica 
− bus privato a disposizione secondo programma per spostamenti da e per l’aeroporto e in Amburgo 
− tre notti in hotel semicentrale a Amburgo con trattamento di pernottamento in camera doppia e prima colazione 
− tessera GAC 2015  
− quaderno di viaggio 
− accompagnatore architetto per l’intera durata del viaggio 
− copertura assicurativa medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 

− i pranzi e le cene 
− gli ingressi e le visite guidate 
− eventuali polizze aggiuntive 
− eventuali aumenti delle tasse aeroportuali (pari, al 23 gennaio, a € 169,00) 
− tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 
Iscrizione acconto di 250,00 euro entro e non oltre il 27 febbraio 2015  
Saldo quota: entro il 29 marzo e secondo indicazioni da parte dell’agenzia 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 – 10133 Torino 
Tel. 0116604261 Fax 0116604263 E-mail info@raggiungere.net 
  
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere di: 

1.      modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax 
2.      copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto richiesto via posta o fax 

 
 
Penalità in caso di rinuncia:  
 
10% della quota per cancellazione dal giorno dell’iscrizione a 60 gg dalla partenza  
30% della quota per cancellazione da 59 gg a 30 gg dalla partenza  
60% della quota per cancellazione da 29 gg a 15 gg dalla partenza per cancellazioni  
80% della quota per cancellazione dal 14° giorno al 5°giorno prima della partenza  
100% della quota per cancellazione dal 5° giorno prima della partenza  
 
Modalità di pagamento  
 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator 
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
 
 
 
 


