
ARCHITECTURE EXCHANGE. 
BASILEA + ART41BASEL 
  
Viaggio studio di architettura 
18-20 giugno 2010   
270,00 euro  
Scadenza adesione: 30 aprile 2010 
  
  
L'associazione GAC (Giovani Architetti del Canavese), in collaborazione con la Fondazione OAT, 
propone un viaggio studio a Basilea in concomitanza dell'evento internazionale di arte 
contemporanea Art Basel, giunto alla 41° edizione. Un'occasione per visitare le recenti 
realizzazioni nella cittadina elvetica tra cui la nuovissima Vitra Haus di Herzog&deMeuron. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 18 giugno 2010  
Partenza da Torino in prima mattinata con bus granturismo direzione Berna. Visita guidata dello 
Zentrum Paul Klee (Renzo Piano). Nel pomeriggio arrivo a Basilea e visita dello Schaulager 
(Herzog&deMeuron). 
Sistemazione in hotel *** in Basilea. 
Cena in hotel e serata libera. 
 
Sabato 19 giugno 2010 
Nella mattinata visita al Campus Novartis (Herzog&deMeuron, Diener & Diener, Gehry&Partners, 
Peter Markli, SANAA,...) a Basilea.  
In tarda mattinata ingresso ad Art Basel con pranzo libero. 
A fine giornata rientro in hotel. 
Cena in hotel e serata libera. 
 
Domenica 20 giugno 2010 
Nella mattinata visita del complesso St. Jacob Park (Herzog&deMeuron). 
In tarda mattinata trasferimento per Weil am Rhein e visita guidata al Vitra Design Museum. 
Nel pomeriggio partenza per Torino con rientro 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.  
SCHEDA TECNICA 
 
Quota per persona:  
Da 25 a 35 partecipanti: € 270,00  
Da 36 a 45 partecipanti: € 245,00 
Supplemento in camera singola: € 50,00 
Assicurazione annullamento facoltativa € 30.00 da richiedere al momento dell'iscrizione 
 
La quota comprende: 
- viaggio in pullman 
- sistemazione in hotel 3 stelle in Basilea con trattamento di mezza pensione 
- ingresso allo Zentrum Paul Klee con visita guidata 
- ingresso ad Art Basel 
- ingresso al Vitra Design Museum con visita guidata 
- assicurazione medico-bagaglio 
 



La quota non comprende:  
Gli extra in genere, i pranzi, le bevande, i costi per musei o ingressi dove non specificato, eventuali 
parcheggi per il pullman e quanto non espressamente citato in programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45  
 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e acconto (€ 70,00): entro il 30 aprile 2010 
Saldo quota: entro il 9 maggio 2010 
 
Penalità per rinuncia: 
Da richiedere all'agenzia al momento dell'iscrizione. 
 
 
Prenotazioni 
Le prenotazioni saranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e dovranno essere 
effettuate esclusivamente via e-mail all'indirizzo:  
>> info@newproget.it  
 
New Proget 
Via Matteotti 2, 10074 Lanzo Torinese (TO) - Tel. 0123.320638] 
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte di New Proget di: 
- modulo di prenotazione compilato e firmato  
- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto  
 
 
Modaltà di pagamento  
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
 
New Proget S.a.s. 
UNICREDIT BANCA Lanzo T.se 
IBAN IT 66V0200830560000040250201 
CAUSALE DI PAGAMENTO: Viaggio Basilea 
 

mailto:info@newproget.it

