
 

  

 

Architecture EXCHANGE 

 

9 - 11 ottobre 2009 

 
 

 

 

Grigioni 

09 – 11 ottobre 2009 

Viaggio studio di architettura 

  

 

Nel panorama europeo contemporaneo la realtà architettonica svizzera rappresenta un caso piuttosto 
unico per la continuità con cui in questi anni ha prodotto esempi di buona qualità. Il viaggio proposto 
intende fornire una visione, necessariamente parziale, di quanto realizzato negli ultimi anni nel Cantone 
dei Grigioni in cui l’architettura si inserisce, appropriandosene, nel paesaggio alpino. Legno, cemento a 
vista e vetro diventano gli strumenti per dar forma ad una rinnovata interpretazione dell’”abitare in 
montagna” che fornisce spunti ed elementi per intervenire in tutto l’ambiente alpino. 
Il programma di viaggio è incentrato su una serie di interventi nei dintorni di Coira e Vrin con opere, tra gli 
altri, di Bearth&Deplazes, Valerio Olgiati, Gion A. Caminada, senza tralasciare l’opera del Premio Pritzker 
2009 Peter Zumthor con una sosta alle terme di Vals. 

P R O G R A M M A 

Venerdì 

9 
ottobre 

 

Partenza da Torino in prima mattinata con bus granturismo direzione Castasegna (CH). 

Arrivo a Castasegna in tarda mattinata e visite.  

Trasferimento da Castasegna a Flasch con pranzo lungo il tragitto. 

Nel pomeriggio visite a Flasch e Malans. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento a Chur e sistemazione in hotel *** nel centro storico della 

città. 

Cena in hotel e serata libera.  

Pernottamento a Chur. 

Sabato 

10 
ottobre 

 

Nella mattinata partenza da Chur e trasferimento a Vrin. 

Mattinata con visite a Vrin e pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Vals, sistemazione in hotel e ingresso alle terme. 

Cena in hotel e serata libera.  

Domenica 

11 
ottobre 

Nella mattinata partenza da Vals in direzione Chur.  

Durante il tragitto soste e visite a Duvin, Sevgein e Flims. 

In tarda mattinata arrivo a Chur visite e pranzo libero. 

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.  
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Scheda tecnica 

Quota per persona:  

Da 25 a 35 partecipanti:  300,00 €   

Da 36 a 45 partecipanti:  285,00 € 

Supplemento in camera singola:   30,00 € 

La quota comprende: 

- Pullman privato da Torino a Torino 

- Una notte all’Hotel Comfort Post (3 stelle) di Chur e una notte all’Hotel Therme (presso i 

cosiddetti “Edifici Esterni”) di Vals con trattamento mezza pensione 

- Tasse e percentuali di servizio in albergo 

- Ingresso alle terme di Vals 

- 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.  
 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45 

 
 

Scadenze iscrizioni e pagamenti: 

Iscrizione e saldo quota:  entro il 11 settembre 2008 

 
 

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 

Iscrizione 

Le adesioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  

RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 – 10133 Torino 

Tel. 0116604261 Fax 0116604263  

E-mail info@raggiungere.net 

 

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere 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: 

Studio RGE 

Monte dei Paschi di Siena 

C/C 127158  ABI 1030 CAB 20000 CIN D  (IBAN IT 32 D 01030 20000 000000127158) 

 


