
PASSAGGIO A NORDEST. 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA ITALIANA DA BRESCIA A VENEZIA. 
  
19 - 21 settembre 2008  
Scadenza termine adesione: posticipata al 24/07/08  
 

L'associazione GAC (Giovani Architetti del Canavese), in collaborazione con la Fondazione OAT, 
organizza un viaggio studio dal 19 al 21 settembre in Italia, tra Brescia e Venezia.  
Abituati a conoscere le opere di architettura contemporanea realizzate all'estero, tendiamo  a 
dimenticare che, seppure in misura minore, anche in Italia si realizzano opere che reggono il 
confronto con gli esempi europei.  
Il viaggio intende perciò fornire spunti di riflessione attraverso l'esame di alcune, selezionate, 
opere contemporanee disseminate sul territorio del Nordest.  
Punto conclusivo Venezia e la XI Biennale di Architettura. 
 
Programma  
 
Venerdì 19 settembre 
Partenza da Torino in pullman. 
Lungo il percorso si effettueranno visite ad alcune opere in provincia di Brescia dello studio ABDA 
(Botticini - De Appolonia & Associati) e dello studio Sergio Pascolo. 
Nel tardo pomeriggio check-in all'hotel in Vicenza. Cena e serata libera. Pernottamento a Vicenza. 
 
Sabato 20 settembre 
Partenza da Vicenza in pullman. 
Lungo il percorso si effettueranno visite al Teatro Comunale (G. Valle, 2007) a Vicenza. 
Proseguimento a Bassano del Grappa e visita delle Bolle (M. Fuksas, 2004) presso le Distillerie 
Nardini. 
Nel pomeriggio arrivo a Venezia e visita dell'area Junghans alla Giudecca (C. Zucchi, 2002).  
Nel tardo pomeriggio check-in all'hotel presso il Lido di Venezia. Cena e serata libera. 
Pernottamento a Venezia. 
 
Domenica 21 settembre 
Giornata a Venezia con visita della XI Biennale di Architettura presso l'Arsenale e i Giardini.  
Nel pomeriggio partenza in pullman da Venezia con rientro in tarda serata (22.30 circa) a Torino.  
 
N.B. 
L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle 
tempistiche del momento.  
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Quota per persona:  
Da 20 a 35 partecipanti:             270,00 €   
Da 35 a 50 partecipanti:             230,00 € 
Supplemento in camera singola:   50,00 € 
 
La quota comprende: 
-           Pullman privato da Torino a Torino 
-           Due notti in hotel tre stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione  
-           Tasse e percentuali di servizio in albergo 
-           Copertura assicurativa 



La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, i costi per 
musei o ingressi, eventuali parcheggi per il pullman, i trasporti pubblici a Venezia, le eventuali 
visite guidate e quanto non espressamente citato in programma.  
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 50 
 
 
Pagamenti: 
Acconto:           100,00 euro entro il 10 luglio 2008 
Saldo:              entro il 5 settembre 2008. 
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) 
 
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 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  


