
ARCHITECTURE EXCHANGE 
COPENHAGEN 
  
Viaggio studio di architettura 
23-27 aprile 2010   
890,00 euro  
Scadenza adesione: 15 febbraio 2010 
  
L'associazione GAC (Giovani Architetti del Canavese), in collaborazione con la Fondazione OAT, 
propone un viaggio-studio a Copenhagen.  
Negli ultimi anni la Danimarca si è dimostrata una penisola felice di sperimentazioni 
ecocompatibili e ottimi esempi di come si possa fare architettura contemporanea a misura 
d'uomo.  
Un viaggio diretto a comprendere un fenomeno che si pone come avanguardia non solo 
architettonica ma, in ultima analisi, anche sociale.  
 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 23 aprile 2010  
Partenza nella prima mattina da Torino con navetta per Milano Malpensa e volo per Copenhagen 
con arrivo nel primo pomeriggio.  
Nel pomeriggio inizio delle visite in Copenhagen con bus granturismo.  
Tra le opere visitate il Dansk Design Center (Henning Larsen) e il Dansk Jewish Museum (Daniel 
Libeskind).  
Nel tardo pomeriggio check-in in hotel quattro stelle nel centro di Copenhagen. 
Cena in hotel e serata libera.  
 
Sabato 24 aprile 2010 
Nella mattinata si effettueranno visite a Copenhagen nella zona di Osterbro con opere dello 
Studio 3XN. Nel pomeriggio visita della zona di Sondermarken e di alcune opere tra le quali 
l'Elephant House (Norman Foster), e nella zona di Charlottenlund della nuova estensione 
di Ordrupgaard (Zaha Hadid) e opere dello Studio PLOT. 
Cena in hotel e serata libera.  
 
Domenica 25 aprile 2010 
Nella giornata si effettueranno visite a Copenhagen nella zona di Orestad, con opere degli Studi 
Arkitema, 3xNielsen, PLOT, Jean Nouvel, Steven Holl.  
Cena in hotel e serata libera.  
 
Lunedì 26 aprile 2010 
Nella mattinata trasferimento in bus sulla costa svedese attraversando il ponte Oresund con 
arrivo a Malmo. Si effettueranno visite della HSB Turning Torso (Santiago Calatrava) e del 
quartiere sperimentale Expo Bo01.  
Nel pomeriggio rientro a Copenhagen.  
Cena in hotel e serata libera.  
 
Martedì 27 aprile 2010  
Mattinata libera a Copenhagen. Nel primo pomeriggio trasferimento all'aeroporto e volo per 
Milano Malpensa con arrivo previsto 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.  



SCHEDA TECNICA 
 
Quota per persona:  
Da 25 a 35 partecipanti: € 811,00 
Da 36 a 45 partecipanti: € 745,00 
 
Tasse aeroportuali:  € 79.89 
 
Supplemento in camera singola:  € 205,00 
 
Assicurazione annullamento facoltativa: € 35.00 da richiedere al momento dell'iscrizione 
 
La quota comprende:  
- Servizio navetta per/da Milano Malpensa 
- Pullman privato per tutta la durata del soggiorno 
- 4 notti in hotel quattro stelle centrale con trattamento mezza pensione 
- Tasse e percentuali di servizio in albergo 
- Documentazione di viaggio 
- Copertura assicurativa 
 
La quota non comprende: gli extra in genere, i pranzi, le bevande, i costi per musei o ingressi, 
eventuali parcheggi per il pullman, le eventuali visite guidate e quanto non espressamente citato 
in programma.  
 
Si ricorda che l'importo delle tasse aeroportuali può subire variazioni fino alla data di emissione 
dei biglietti aerei. 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti:  25 - 45 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e acconto (€ 100,00): entro il 15 febbraio 2010 
Saldo quota: entro il 20 marzo 2010  
 
Penalità per rinuncia : 
Per cancellazioni fino al 28/02/2010 euro 100.00  
Per cancellazioni dal 01/03 al 21/03/2010 30% della quota di partecipazione  
Per cancellazioni dal 22/03 al 31/03/2010  85% della quota di partecipazione 
Per cancellazioni dal 01/04/2010 100% della quota di partecipazione  
 
PRENOTAZIONI  
 
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso 
 
JUST BOOK & TRAVEL - AGENZIA VIAGGI 
C.so Lione 40 A - 10141 Torino - Italia  
Tel. +39 011 3827245 - Fax +39 011 3827325  
E-Mail cristina@justbookandtravel.it  
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di JUST BOOK & TRAVEL di: 
- modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax  
- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto via posta o fax  
 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:  
JUST BOOK & TRAVEL 
IBAN: IT 72 G 03268 01014 001954365270  

mailto:cristina@justbookandtravel.it

