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Partenza in prima mattina da Torino (8.50) con volo diretto per Monaco. 
Arrivo a Monaco (10.00), ritiro bagagli e recupero della comitiva da parte del bus privato. 
Pranzo libero. 
Spostamento verso il centro città. Lungo il percorso visita dell'ampliamento dell'European Southern Observatory 
(Auer Weber, 2013), stadio Allianz Arena (Herzog & De Meuron, 2005), Highlight Towers (Jahn, 2004), Textilmacher 
(tillicharchitektur, 2013). 
Nel tardo pomeriggio sistemazione presso il centrale Art Hotel Munich.  
Cena libera e pernottamento. 

 

 

Giornata senza bus dedicata alla zona del centro città. 
Si visiteranno, tra gli altri, Facoltà di cinema e Museo di antichità egizie (Peter Böhm, 2012), Lenbachhaus 
(Foster+Partners, 2013), Pinakothek der Moderne (Braunfels, 2012) con la sezione dedicata a architettura e design, 
Akademie der Bildenden Künste (Coop Himmelb(l)au, 2005), Brandhorst Museum (Sauerbruch Hutton, 2008). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio: Munich Re Office (Baumschlager Eberle, 2001), Siemens Forum (Richard Meier & Partners 
Architects, 1999), NS-Dokumentationszentrum (Georg Scheel Wetzel Architekten, 2014), Fünf Höfe (Herzog & de 
Meuron, 2003). 
Al termine delle visite tempo libero per i partecipanti. 
Cena libera e pernottamento. 

 

 

In mattinata spostamento in bus nella zona di Olympiapark, visita delle strutture disseminate nel parco (Frei Otto, 
Gunther Behnisch, 1972) e proseguimento delle visite di alcune opere nei dintorni: Wasserwacht (Kunze Seeholzer, 
2016), O2 Tower (ingenhoven architects, 2005), Ingo Maurer Showroom (Brinkmeier+Salz Architekten, 2008). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al BMW Welt (Coop Himmelb(l)au, 2007). Al termine proseguimento visite nei dintorni: Haus der 
Architektur (Drescher&Kubina, 2002), Herz Jesu Kirche (Allman/Sattler/Wappner, 2000), Skygarden (BRT, 2011), 
ADAC Headquarters (Sauerbruch Hutton, 2012). 
Cena libera e pernottamento. 

 

 

Check out dall'albergo e carico dei bagagli sul bus. 
Inizio delle visite in bus con spostamento nella zona di Trudering-Riem per visitare nei pressi della zona fieristica le 
Riem Arcaden (BRT, 2003), il centro parrocchiale (Nagler, 2005), Medienbrücke (Steidle Architekten, 2010). A 
seguire rientro verso il centro città. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visite nel centro cittadino: Centro documentazione ebraico (Wandel Hoefer Lorch, 2007), 
ampliamento Parlamento Bavarese (Léon Wohlhage Wernik Architekten, 2012), Siemens Headquarters (Henning 
Larsen, 2016). 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per rientro con volo diretto (partenza 21.35) su Torino con arrivo in 
tarda serata (22.50). 

 
 

N.B.  
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. Sono in corso contatti per incontro con studio locale.  

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 
ciascun giorno di visita. 
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SCHEDA TECNICA 
 
 
Quote per persona:  

Da 20 a 35 partecipanti:  € 735,00 
Da 36 a 45 partecipanti:  € 665,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 45  
Supplemento in camera singola:   € 80,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 45,00 in singola, € 40,50 in doppia (da richiedere al momento 
dell'iscrizione). 
 
La quota comprende: 

 volo di linea Lufthansa a/r Torino-Monaco in classe economica (sono possibili partenze da altre città) 
 bus privato a disposizione secondo programma 
 tre notti presso Art Hotel Munich*** 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 
 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione acconto di  250,00 euro entro e non oltre il 20 febbraio 2017 

Saldo quota: entro il 24 marzo 2017 e secondo indicazioni da parte dell’agenzia 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente online su www.raggiungere.net oppure 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 dell’agenzia Raggiungere di: 

1.      modulo di prenotazione compilato online oppure compilato e firmato e inviato 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:  
 
10% della quota per cancellazione dal giorno dell’iscrizione a 60 gg dalla partenza  
30% della quota per cancellazione da 59 gg a 30 gg dalla partenza  
60% della quota per cancellazione da 29 gg a 15 gg dalla partenza per cancellazioni  
80% della quota per cancellazione dal 14° giorno al 5°giorno prima della partenza  
100% della quota per cancellazione dal 5° giorno prima della partenza  
 
 
Modalità di pagamento  
 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator srl 
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
Causale: Viaggio Monaco Fondazione-GAC- (nome e cognome partecipante) 
 
 
 
 


