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Venezia 

21-23 settembre 2012 

Viaggio studio di architettura 

 

           
 

P R O G R A M M A 

 
Venerdì 

21 
settembre 

 

Partenza con bus granturismo da Torino alle ore 6.00.  

Arrivo in Venezia in tarda mattinata. 

Spostamento presso la sede della Biennale di Architettura all’Arsenale e ingresso. 

Pranzo libero. 

Sistemazione in hotel*** presso il Lido di Venezia.  

Cena libera. 

 
Sabato 

22 
settembre 

 

In mattinata ingresso alla Biennale di Architettura sede presso i Giardini.  

Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per la visita dei padiglioni della Biennale disseminati nel centro storico 

di Venezia. 

Cena libera. 

Domenica 

23 
settembre 

 
 

In mattinata spostamento a Possagno (Treviso) e visita dell’ampliamento della Gipsoteca 

Canoviana (Carlo Scarpa, 1955-57).  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio spostamento a San Vito d’Altivole e visita presso il cimitero della tomba Brion 

(Carlo Scarpa, 1969-78). 

Partenza alle 16.00 circa per il rientro a Torino previsto in tarda serata (22.30). 

 
 

 

N.B. Il programma delle visite è indicativo e passibile di variazioni in relazione alle necessità del momento.  
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SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 

Quota per persona:  

Da 25 a 35 partecipanti:  € 266,00  

Da 36 a 45 partecipanti:  € 240,00  

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45  

Supplemento in camera singola:   € 55,00  

Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 15,00 in doppia (da richiedere al momento dell'iscrizione).  

 

La quota comprende: 

− Viaggio in bus granturismo 

− sistemazione in hotel *** a Venezia Lido con trattamento di pernottamento in camera doppia e prima colazione  

− ingresso alla Biennale di Architettura (Arsenale e Giardini) 

− tessera GAC 2012 (precisare in fase di iscrizione se già tesserati) 

− quaderno di viaggio 

− accompagnatori architetti per l’intera durata del viaggio 

− assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 

− i pranzi 

− le cene  

− ingressi, visite guidate ove non specificato 

− tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione e acconto: 110,00 € entro il 29 giugno 2012 

Saldo:   entro e non oltre il 27 luglio 2012. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e dovranno essere effettuate esclusivamente via e-mail 

all'indirizzo: claudiomb@libero.it   

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte di New Proget di: 

- modulo di adesione compilato  

- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto  

 

Penalità in caso di rinuncia:  

50% della quota per cancellazioni fino al 23 agosto (a gruppo confermato) 

100% della quota dopo il 23 agosto (a gruppo confermato) 

 

Modalità di pagamento  

I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:  

New Proget s.a.s. 

UNICREDIT BANCA Lanzo T.se 

IBAN:  IT 66V 0200830560000040250201 

Causale:  Viaggio Venezia FOAT-GAC 
 

 


