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venerdì 10 novembre 

Nella prima mattinata accoglienza dei partecipanti e partenza in bus 
granturismo alla volta di Bologna. All'arrivo a Bologna, previsto per la tarda 
mattinata, si raggiunge l'opificio Golinelli, spazio formativo e culturale 
realizzato del 2015 a cura di diverserighestudio e 
Architects (2017). Visita del complesso con l'accompagnamento dei progettisti 
di diverserighestudio.  
Nel pomeriggio ci spostiamo verso il centro città per visitare la 
degli uffici del Comune di Bologna (Mario Cucinella Architects, 2008)
della città ci consentiranno di visitare la Salaborsa
negozio Gavina (Carlo Scarpa, 1963).
Nel tardo pomeriggio al termine delle visite
Architects e presentazione dell'attività dello studio.
Segue trasferimento in hotel in posizione centrale con
cena e proseguire la serata nella vivace 

sabato 11 novembre 

Ritemprati dal riposo e da una corroborante colazione, si inizia il tour della 
mattinata spostandosi a Pieve di Cento, appena fuori Bologna, per ammirare 
la recente Casa della Musica, progetto di MCA inaugurato a maggio 
seguire si rientra in Bologna per visitare il centro polifunzionale MAST 
Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia (Labics, 2005).
Dopo pranzo ci si muove verso Modena dove nel pomeriggio sono previste le 
visite di: cimitero di San Cataldo (Aldo Rossi e Gianni Braghieri, 1978); museo Casa Ferrari (Future 
System, 2012); Centro Parrocchiale Gesù Redentore (Mauro Galantino, 2008).
Al termine delle visite rientro in hotel a Bologna e preparazione per un'altra 
proposte serali della città. 

domenica 12 novembre 

Preparati i bagagli, al termine della colazione si lascia l'albergo per trasferirsi 
nel cuore dell'eccellenza motoristica italiana: la Fabbrica Ferrari di Maranello.
La mattinata sarà impegnata nella visita del Museo Ferrari e
navetta della Cittadella Ferrari, all'interno del circuito di Fiorano
trovano diversi edifici produttivi e di servizio a opera d
dell'architettura internazionale: da Renzo Piano
Massimiliano e Doriana Fuksas, da Marco Visconti Architects a 
Nel pomeriggio ci spostiamo verso Reggio Emilia con visita degli esterni di: Domus Tecnica Immergas 
(Iotti & Pavarani, 2010); Centro comunitario Regina 
(Natoffice, 2008). Sulla strada del rientro facciamo quindi sosta alla Stazione Mediopadana, opera di 
Calatrava del 2013 che completa il programma infrastrutturale iniziato con i ponti Centrale, Sud e Nord 
realizzati su progetto dell'architetto-ingegnere spagnolo 
Al termine della visita lasciamo l'Emilia per fare rientro 
 
N.B.  
L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in 
momento. Alcuni edifici saranno visitabili solo dall’esterno.

Ai sensi dell’art. 5.4 delle Linee guida attuative (agg. 
professionale continuo, il presente viag
ciascun giorno di visita. 
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Preparati i bagagli, al termine della colazione si lascia l'albergo per trasferirsi 
nel cuore dell'eccellenza motoristica italiana: la Fabbrica Ferrari di Maranello. 

mpegnata nella visita del Museo Ferrari e nel tour con 
all'interno del circuito di Fiorano, in cui si 

duttivi e di servizio a opera di grandi nomi 
dell'architettura internazionale: da Renzo Piano Building Workshop a 
Massimiliano e Doriana Fuksas, da Marco Visconti Architects a Atelier Jean Nouvel. 
Nel pomeriggio ci spostiamo verso Reggio Emilia con visita degli esterni di: Domus Tecnica Immergas 
(Iotti & Pavarani, 2010); Centro comunitario Regina Pacis (Iotti & Pavarani, 2013); Spazio Gerra 
(Natoffice, 2008). Sulla strada del rientro facciamo quindi sosta alla Stazione Mediopadana, opera di 
Calatrava del 2013 che completa il programma infrastrutturale iniziato con i ponti Centrale, Sud e Nord 

ingegnere spagnolo sull'autostrada A1. 
l'Emilia per fare rientro a Torino con arrivo previsto in serata. 

L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle tempistiche del 
momento. Alcuni edifici saranno visitabili solo dall’esterno. 

Ai sensi dell’art. 5.4 delle Linee guida attuative (agg. gennaio 2017) del regolamento per l’aggiornamento 
professionale continuo, il presente viaggio è soggetto al riconoscimento da parte del CNAPPC di n.1 CFP per 
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Condizioni e quote di partecipazione 

 
Quote per persona:  

Da 20 a 35 partecipanti:  €  249,00 
Da 36 a 45 partecipanti:  €  229,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 45  
Supplemento in camera singola:   € 55,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 16,00 in singola, € 12,00 in doppia (da richiedere al momento 
dell'iscrizione). 
 
La quota comprende: 

 bus privato a disposizione per l’intera durata del soggiorno 
 Factory tour e ingresso al Museo Ferrari 
 due notti presso l’Hotel Mercure**** in Bologna con trattamento di pernottamento in camera doppia e prima 

colazione 
 quaderno di viaggio 
 accompagnatore architetto per l’intera durata del viaggio 
 copertura assicurativa medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 

 i pranzi e le cene 
 gli ingressi e le visite guidate ove non specificato 
 eventuali polizze aggiuntive 
 tassa di soggiorno (circa 4,00 euro per giorno per partecipante) 
 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione acconto di 100,00 euro entro e non oltre il 29 settembre 2017 

Saldo quota: a gruppo confermato e secondo indicazioni da parte dell’agenzia 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso  
NEW PROGET – Via Matteotti, 2 – 10074 Lanzo T.se (TO) 
Tel. 0123320638 - Fax 012327000  -  
E-mail  claudio@newproget.it (sig. Claudio Massa) 

 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte dell’agenzia New Proget di: 

1.      modulo di prenotazione compilato e firmato via posta elettronica o fax 
2.      copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto richiesto via posta o fax 

 
 
Penalità in caso di rinuncia:  
 
50% della quota per cancellazione entro il 31 ottobre 2017 (a gruppo confermato) 
100% della quota per cancellazione dopo il 31 ottobre 2017 (a gruppo confermato) 
 
Modalità di pagamento  
 
Acconto e saldo vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
New Proget s.a.s. 
UNICREDIT BANCA Lanzo T.se 
IBAN:  IT 66V 0200830560000040250201 
Causale: Viaggio Emilia Fondazione-GAC- (nome e cognome partecipante) 
 
 
 
 


