
DOPO AALTO. ARCHITETTURA CONTEMPORANEA FINLANDESE 
Viaggio di studio 
  
1 - 5 maggio 2008  
"In Finlandia si dice spesso che l'architettura contemporanea è eccessivamente semplificata, 
monotona e noiosa. Un esame più attento, tuttavia, fornisce un panorama diverso. Negli ultimi 
anni sono stati realizzati molti edifici dalle forme libere e gli architetti finlandesi stanno 
riscuotendo nei concorsi internazionali grande interesse grazie a proposte creative e versatili."  
(Juhani Pallasmaa)  
Dal 1° al 5 maggio 2008 il GAC (associazione dei Giovani Architetti del Canavese) in 
collaborazione con la Fondazione OAT organizza un viaggio studio per architetti in Finlandia. E' il 
primo di tre viaggi previsti per il 2008, nell'ambito dell'iniziativa 'architecture EXCHANGE', quale 
occasione di aggiornamento, studio e internazionalizzazione.  
Nel corso del soggiorno si avrà modo di visitare opere, tra gli altri, di Sanaksenaho Architects, 
Lahdelma&Mahlamäki Architects, JKMM Architects, SIGGE Architects, SARC Architects oltre a 
imperdibili capolavori di Alvar Aalto a Helsinki, Espoo e Jyväskylä.  
 
Programma  
 
Giovedì 01 maggio  
Partenza da Torino Caselle alle 6.55 con volo per Helsinki e scalo a Monaco.  
Arrivo a Helsinki alle 12.30.  
Inizio visite in pullman in Helsinki.  
Nel tardo pomeriggio check-in in hotel.  
Cena in hotel e serata libera.  
Pernottamento a Helsinki.  
Venerdì 02 maggio  
Giornata in pullman tra Helsinki e Espoo.  
Cena in hotel e serata libera.  
Pernottamento a Helsinki.  
Sabato 03 maggio  
Giornata in pullman tra Helsinki e Turku.  
Cena in hotel e serata libera.  
Pernottamento a Helsinki.  
Domenica 04 maggio  
Partenza da Helsinki e spostamento a Jyväskylä con soste intermedie.  
Nel tardo pomeriggio check-in in hotel.  
Cena in hotel e serata libera.  
Pernottamento a Jyväskylä.  
Lunedì 05 maggio  
Partenza da Jyväskylä e ritorno a Helsinki con sosta a Tampere.  
Nel pomeriggio arrivo in aeroporto.  
Volo in partenza alle 18.45 da Helsinki con scalo a Monaco e arrivo a Torino Caselle alle 22.50.   
L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle 
tempistiche del momento.  
 
Condizioni dell'offerta:  
 
Quota individuale di partecipazione:                       
820,00 euro per un numero compreso tra 36 e 45 partecipanti  
900,00 euro per un numero compreso tra 25 e 35 partecipanti  
Supplemento singola:   95,00 euro.  
 
 



 
La quota comprende:   
- volo di linea Lufthansa Torino/Helsinki A/R in classe economica  
- quattro notti in hotel tre stelle centrali con trattamento di mezza pensione  
-  tasse e percentuali di servizio in albergo  
- pullman privato a disposizione per tutto il viaggio  
- copertura assicurativa  
 
La quota non comprende:  
- extra in genere  
- ingressi ai musei e visite guidate  
- assicurazione in caso di rinuncia  
- tutto quanto non incluso alla voce "la quota comprende"  
 
Pagamenti:  
Acconto di 300,00 euro entro il 12 febbraio 2008.  
Saldo della quota entro il 21 marzo 2008.  
(L'importo finale dipenderà dal numero dei partecipanti).  
 
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  
 
Iscrizioni: 
L'iscrizione avviene contestualmente al versamento dell'acconto e alla comunicazione dei propri 
dati presso: 
Raggiungere Tour Operator, corso Fiume 10, 10133 Torino.  
tel. 011 6604261 - info@raggiungere.net  
referente: dott.ssa Marina Emprin  
 


