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Alto Adige: la quotidianità dell’architettura contemporanea 

Viaggio studio di architettura 

12-14 settembre 2014 
Venerdì 12 settembre 

 
 

Partenza da Torino in prima mattinata e spostamento in bus 
granturismo alla volta di Bressanone con arrivo previsto nella tarda 
mattinata. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio inizio delle visite in Bressanone e dintorni 
con opere di MoDus Architects (Uffici Damiani Holz&Co., 2012; 
centrale di coogenerazone e skate park, 2007; infrastrutture 
stradali circonvallazione Bressanone-Varna, 2012; casa Hahnberg, 
2011). 
Nel tardo pomeriggio check-in in hotel*** situato in zona centrale. 
Cena e serata libera.  
Pernottamento a Bressanone. 
 

Sabato 13 settembre 

 
 

In mattinata proseguimento delle visite in Bressanone e dintorni 
con opere di Bergmeister Wolf Architekten (uffici Barth, 2008; hotel 
 Pupp, 2011; casa Ganterer, 2005); Siegfred Delueg (casa dello 
studente St. Michael, 2003); Stadtlabor con Wolfgang Meraner 
(complesso sportivo Vertikale, 2012). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento a Brunico e zone limitrofe con visite 
lungo il percorso di opere di aichner_seidl Architekten (Biblioteca 
Civica e universitaria, 2013; vetreria Seyr, 2007; libreria Athesia, 
2001); EM2 Architekten (MMM-Messner Mountain Museum, 2011). 
Nel tardo pomeriggio rientro in Bressanone. 
Cena e serata libera.  
Pernottamento a Bressanone. 
 

Domenica 14 settembre 

 
 

In mattinata check out e partenza verso Bolzano.  
Lungo il percorso e in Bolzano visita di opere di MoDus Architects 
(Residenza e atelier d’artista, 2013); Cristoph Mayr Fingerle (Case 
in cooperativa, 2008); Siegfred Delueg (Centro parrocchiale Madre 
Teresa, 2013; Casanova, 2010). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento a Firminano con visita all’opera di 
Werner Tscholl (MMM-Messner Mountain Museum a Firmiano, 
2007).  
Rientro a Torino 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 all’esterno. Ai 
partecipanti verrà successivamente inviato un programma maggiormente dettagliato.  
 
Ai sensi dell’art. 5.5 delle Linee guida attuative 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:  € 270,00 
Da 36 a 45 partecipanti:  € 235,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45  
Supplemento in camera singola:   € 22,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa):  €  20,00 in singola, € 20,00 in doppia (da richiedere al momento 
dell'iscrizione).  

 
La quota comprende: 

− pullman privato a disposizione per l’intera durata del viaggio 
− due notti in hotel centrale 3 stelle a Bressanone con trattamento di pernottamento in camera doppia e prima 

colazione 
− tassa di soggiorno 
− copertura assicurativa medico/bagaglio 
− quaderno di viaggio 
− accompagnatore architetto per l’intera durata del viaggio 
− supporto organizzativo e amministrativo. 

 
La quota non comprende: 

− i pranzi e le cene 
− gli ingressi e le visite guidate 
− eventuali polizze aggiuntive 
− tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione acconto di 50,00 euro entro e non oltre il   31 luglio 2014   contestuale all’invio del modulo 
di iscrizione compilato in ogni sua parte 

Saldo quota: entro il 28 agosto 2014 e secondo indicazioni da parte dell’agenzia 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  
JUST BOOK & TRAVEL - Corso Lione, 36 – 10141 Torino 
Tel. 0113827245 - Fax 0113827325  - E-mail  cristina@justbookandtravel.it - fabrizio@justbookandtravel.it 
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte dell’agenzia di: 

1.      modulo di prenotazione compilato e firmato via mail, posta o fax 
2.      copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto di 50,00 euro via mail, posta o fax 

 
Modalità di pagamento  
 
I pagamenti, caparra e saldo successivo, andranno effettuati con bonifico bancario intestato a: 

Just Book & Travel 
Banca Sella – Agenzia 14 Torino 
IBAN :  IT 72 G 03268 01014 001954365270 
 
Penalità in caso di rinuncia:  
 
25% della quota per cancellazione a 30 gg dalla partenza (a gruppo confermato) 
50% della quota per cancellazione a 15 gg dalla partenza (a gruppo confermato) 
80% della quota per cancellazione fino a 8 gg dalla partenza (a gruppo confermato) 
100% della quota per cancellazione dal 7° giorno al giorno della partenza (a gruppo confermato) 
 


