
 

  

 

Architecture EXCHANGE 
 

2011 

 

 

Terre di confine. Tirolo e Sud Tirolo 

22 – 25 settembre 2011 

Viaggio studio di architettura 

                    

P R O G R A M M A 

Giovedì 

22 
settembre 

Partenza da Torino in prima mattinata con bus granturismo e arrivo a Bolzano nel primo 

pomeriggio con sosta a Termeno alle Cantine Termin (Tscholl, 2010) e Caldaro alle Cantine 

Manincor (Angonese, 2004), Sede Pro Data (Sapinski Salon, 2010). A metà pomeriggio visita a 

Bolzano della nuova sede Salewa (Zucchi Architetti/Park Associati, 2011). Nel tardo pomeriggio 

partenza per Innsbruck con arrivo in prima serata e sistemazione in hotel quattro stelle in 

posizione centrale. 

Cena in hotel e serata libera.  

Pernottamento a Innsbruck. 

Venerdì 

23 
settembre 

Giornata ad Innsbruck in bus: salita con la funicolare al Belvedere Hungerburg (Zaha Hadid, 

2007), visita e pranzo al Bergisel Ski Jump (Zaha Hadid, 2002), museo Tirol Panorama 

(Stoll/Wagner, 2011), scuola Amras (Riccione Architekten, 2007) ed edifici sulla Maria Theresien 

Strasse. 

Cena in hotel e serata libera. 

Pernottamento a Innsbruck. 

Sabato 

24 
settembre 

In mattinata partenza per Fortezza, visita del Forte (Scherer&Dietel, 2008) e AH Brau 

(Bergmeister, 2009). Nel primo pomeriggio visita di alcune opere a San Candido e Sesto (Studio 

Plasma, 2006-2010).  Arrivo a Bolzano nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel tre stelle 

situato in posizione centrale. 

Cena in hotel e serata libera. 

Pernottamento a Bolzano. 

Domenica 

25 
settembre 

In mattinata check out dall’hotel e spostamento a Merano con visite in città: Centro culturale 

Kimm (Höller & Klotzner, 2009), Centro visitatori Castel Trauttmansdorff (Mitterhoffer, 2004), 

Terme (Thun, 2005). A metà pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto 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.  

Il viaggio di aggiornamento professionale è rivolto principalmente a architetti e ingegneri e studenti delle facoltà 

di Architettura.  

 



 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 

 

Quota per persona:  

Da 25 a 35 partecipanti: € 405,00  

Da 36 a 45 partecipanti: € 340,00 

Supplemento in camera singola: € 70,00 

Assicurazione annullamento facoltativa (€ 18,00 in doppia e € 21,00 in singola) da richiedere al momento 

dell'iscrizione. 

 

La quota comprende: 

- Pullman privato a disposizione per tutta la durata del viaggio 

- Tre notti in hotel quattro e tre stelle con trattamento di mezza pensione 

- Copertura assicurativa  

- Quaderno di viaggio  

 

La quota non comprende:  

gli extra in genere, le bevande a cena, i pranzi, i costi per musei o ingressi, eventuali parcheggi per il pullman e quanto 

non espressamente citato in programma.  

 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 50 

 

Pagamenti: 

Iscrizione e acconto (€ 150,00):  entro il 15 luglio 2011 

Saldo quota:     entro il 2 settembre 2011 

 

Penalità per rinuncia: 

10% sino a 30 gg. prima della partenza    

25% sino a 21 gg. prima della partenza 

50% sino a 11 gg. prima della partenza     

75% sino a 3 gg. prima della partenza 

 

 

Prenotazioni 

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

mail all'indirizzo:  

>> info@raggiungere.net  

 

RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR  

Corso Fiume, 10 - 10133 Torino 

Tel. 0116604261  Fax 0116604263 

 

Nell’accettazione delle iscrizioni sarà data precedenza ai professionisti architetti e ingegneri e agli studenti di 

Architettura. Con l’iscrizione si conferma di avere preso visione del programma e di accettarlo integralmente. 

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte dell’agenzia di: 

- modulo di prenotazione compilato e firmato  

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

 

 

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 

 

 


