
Viaggio culturale Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino

8-11 dicembre 2022

PROVENZA E COSTA AZZURRA

Tra Storia, Art Decò e Archistars 
nel sud della Francia



PROGRAMMA DEL VIAGGIO

GIORNO 1 - giovedì 08/12

- Partenza con bus privato alle ore 7,00 con ritrovo in c.so Stati Uniti/Re Umberto

Arrivo a Nizza in tarda mattinata
In programma:

- Visita guidata allo Stadio Allianz Riviera - Wilmotte & Associes Sas – 2013

- Tour sull’Architettura Decò nel centro di Nizza
  Tra gli edifici selezionati:
  1) Palais La Rotonde - Boulevard Gambetta 41
  2) Palais de la Mediterranee – Promenade des Anglais 13
  3) Gloria Mansions - Rue de France 123-134
  4) Edifici in Rue Rossini 30 e 49
  5) Edificio in rue Clemenceau 34
  6) Edificio in place Alexandre Doctor 1
  7) Edificio in rue Verdi 40
  8) Hotel Albert 1er – Avenue Max Gallo 4
  9) Palais Le Magenta – Place Magenta 2
  10) Palais Post Thiers – Avenue Thiers 21
  11) Eglise st. Joanne d’Arc – Avenue Saint Lambert 86

Check-in presso l’Hotel Nice Excelsior Centre Ville **** - 19 Avenue Durante
Cena libera

http://www.excelsiornice.com


GIORNO 2 - venerdì 09/12

In programma:

- Cantiere ICONIC (Hotel Hilton e uffici “Les agences du Papa”) - Daniel Libeskind e MDI Architecture

Trasferimento a Montecarlo con bus privato e proseguimento di giornata con le seguenti visite:

- Cantiere Progetto EVOS alle porte di Montecarlo - Rudy Ricciotti e François Champsaur
(Situato nel quartiere Jardin Exotique all’ingresso di Monaco il progetto prevede la realizzazione 
di parcheggi, attività commerciali, u ici, un camminamento pubblico e un immobile residenziale 
tutto immerso nel verde e firmato da Rudy Ricciotti e Agence François Champsaur per gli interni)

- Cantiere complesso residenziale MARETERRA - Montecarlo - RPBW e Valode & Pistre

Rientro a Nizza nel tardo pomeriggio e cena libera



GIORNO 3 - sabato 10/12

Partenza da Nizza in prima mattinata

Trasferimento ad Arles e arrivo in tarda mattinata

In programma:

- Visita guidata LUMA ARLES - Frank Gehry - 2021
(campus creativo di 11 ettari nel Parc des Ateliers della città; nel perimetro del polo s’innalza la 
spettacolare torre progettata da Frank Gehry, una struttura geometrica irregolare di 25mila metri 
quadrati e 56 metri di altezza, che ospita sale espositive, gallerie per progetti in situ, centri di 
ricerca e archivi della Fondazione LUMA) 

- Anfiteatro romano

Check-in presso l’Hotel de l’Amphiteatre *** – 5/7 Rue Diderot

Cena di gruppo

https://www.hotelamphitheatre.fr/en/


GIORNO 4 - domenica 11/12

In programma nel corso della mattinata:

- Visita al centro storico della città, Patrimonio dell’umanità dal 1981

- Museo Fondazione Van Gogh

Trasferimento a Aix En Provence

- Pavillion Noir (Sala per spettacoli di danza) - Rudy Ricciotti – 2006

- Conservatorio Di Musica Darius Milhaud – Kengo Kuma - 2013

Partenza verso le ore 16,00 e arrivo a Torino in tarda serata



Quota per persona in camera doppia:                 630,00 Euro
Quota per partecipanti sotto i 35 anni in camera doppia:               510,00 Euro 
 
Supplemento singola (previa verifica di disponibilità dell’Hotel): costo da concordare 
con l’Hotel sulla base delle richieste 

La quota comprende: pullman privato a completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio, tre notti in hotel centrali quattro stelle a Nizza e tre stelle ad Arles con 
sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e prima colazione, tutti i 
trasferimenti indicati in programma, visite come da programma, copertura assicurativa, 
assistenza e coordinamento dell’organizzazione.

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione e 
quanto non espressamente citato in programma.

Numero minimo di partecipanti: 20 

CLICCA QUI per comunicare la manifestazione d’interesse, entro e non oltre venerdì 
25 novembre, indicando singolarmente nome e cognome di ogni interessato. 

Pagamenti:
Iscrizione e saldo quota entro e non oltre il 23 novembre 2022.
Pagamenti da effettuarsi con bonifico bancario intestato a:
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino presso la Banca D’Alba – Filiale di 
Torino
IBAN: IT32T0853001000000000000432
Causale: Viaggio Francia 2022

Penalità per rinuncia:
pagamento del 50% dal 01/12 al 05/12;
pagamento dell’80% dal 05/12. 

Il viaggio prevede l’acquisizione di 4 crediti formativi CFP per gli architetti 
partecipanti ed extra 2 CFP per architetti per la partecipazione alla conferenza a 
Montecarlo.

http://newsletter.siat.torino.it/_eventi/?Message=Reservation&ID_evento=2022_12_viaggio%20ViaggioFrancia



