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FFiirreennzzee::  nnuuoovvaa  aarrcchhiitteettttuurraa  

2255  ––  2277  sseetttteemmbbrree  22001155  
VViiaaggggiioo  ssttuuddiioo  ddii  aarrcchhiitteettttuurraa  

  

  

  

  

  
 

Venerdì 

25 
settembre 

 

Partenza da Torino con bus granturismo nella prima mattina. 

Arrivo a Firenze in tarda mattinata e visita dell’Auditorium del Parco della Musica (ABDR, 2014). 

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio spostamento presso la Palazzina Reale, vicino alla stazione di Santa 

Maria Novella (Gruppo Toscano, 1935), nuova sede dell’Ordine degli architetti di Firenze. 

A seguire incontro presso la sede di Archea Associati con presentazione dei lavori dello studio. 

Nel tardo pomeriggio check-in presso l’Albergo Firenze*** (www.hotelfirenze-fi.it), situato in 

centro città, e assegnazione delle camere. 

Cena e serata libera.  

Sabato 

26 
settembre 

 

In mattinata spostamento nel quartiere di Novoli, dove l’area Fiat è stata oggetto di un 

consistente intervento di recupero urbano tuttora in corso. Tra le altre opere si vedranno: Polo 

Universitario (Natalini Architetti, 2004), Parco di San Donato e piazza urbana (Isolarchitetti, 

2010), Palazzo di Giustizia (Leonardo Ricci, 2010), Residenze Universitarie (C+S, 2007).  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio spostamento a Campi Bisenzio e visita della chiesa di S. Giovanni Battista 

(Giovanni Michelucci, 1964). A seguire visita del nuovo ingresso dell’ospedale Careggi 

(Ipostudio architetti, Elio di Franco, 2012). 

Al termine delle visite tempo libero per i partecipanti. 

Cena e serata libera. 

Domenica 

27 
settembre 

  

Check out dall’hotel.  

In mattinata trasferimento a San Casciano in Val di Pesa e visita guidata della cantina Antinori 

(Archea Associati, 2012). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita all’addizione urbana in San Casciano Val di Pesa (Natalini Architetti, 

2009). 

A seguire partenza alla volta di Torino con arrivo in serata. 

 
 
 
 

 
 
 
 
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:  € 367,00 
Da 36 a 45 partecipanti:  € 348,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 45  
Supplemento in camera singola:   € 70,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 19,06 in singola, € 15,70 in doppia (da richiedere al momento 
dell'iscrizione). 
 
La quota comprende: 

 bus privato a disposizione per l’intera durata del soggiorno 

 due notti presso l’Albergo Firenze*** con trattamento di pernottamento in camera doppia e prima colazione 

 visita guidata alla cantina Antinori 

 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 ove non specificato 

 eventuali polizze aggiuntive 

 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione acconto di 120,00 euro entro e non oltre il 24 luglio 2015  

Saldo quota: entro il 24 agosto 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 dell’agenzia 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 
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