
 
Ordine degli Architetti di Imperia 

Viaggio Studio di Aggiornamento Professionale 

Londra 29 Maggio – 2 giugno 09 

 

Giorno 1 / Venerdi 29 maggio 

Ore 20h50 partenza da nizza con volo BA 357 
Ore 21h55 previsto arrivo a Londra Heathrow (un ora di fuso orario) e trasferimento all’Hotel 

Kingsway Hall (zona Covent Garden). Sistemazione nelle camere riservate.  
 

Giorno 2 / Sabato 30 maggio  
Ore 10h00  incontro con la guida specializzata e partenza con metropolitana per i quartieri a 

Sud del Tamigi, tradizionalmente poveri ed emarginati. Il quartiere di Southwark, oggi 

fra i più vitali e gettonati, è l’esempio più eclatante del rinnovo e del ripristino di 
queste aree. 
Iniziamo la nostra visita ai piedi della storica Cattedrale di Saint Paul (Sir Christopher 
Wren, 1673) dove ha inizio il nuovo asse pedonale che unisce la City a Bankside e 
Southwark. Sul lato Nord del fiume, visiteremo la nuova sede della Salvation Army 
(Sheppard Robson, 2004), ed attraveremo il fiume sul Millenium Bridge (Foster & 

partners, 2002),  i cui 8 cavi di sostegno sono tesi sotto il livello del piano di 
calpestabile lungo 325m fino ad arrivare alla Tate Modern (Herzog & de Meuron, 
2000), primo dei grandi progetti di riqualificazione di questa area.  
Proseguimento per gli edifici di Bankside 123 (Allies & Morrison, 2001) che 
configurano una estensione della City e rappresentano la nuova area pubblica e 
culturale (Allies & Morrison, oggi è uno dei maggiori studi di architettura della 

capitale, responsabile del riassetto di numerosi quartieri di Londra ed importanti 
progetti contemporanei in città).  
Successiva tappa al Unicorn Theatre for Children (Keith Williams Architects, 2005), 
London City Hall (Foster & partners, 2002), sede del Sindaco di Londra, e agli attigui 
edifici del complesso More London che definiscono un elegante spazio lungo il 
Tamigi e contribuiscono al recupero del lungo-fiume come passeggiata pedonale 
passando vicino alla London Eye (Marks Barfield Architects, 2000), la ruota 
panoramica più alta del mondo. 

Ore 13h30 Pranzo libero e tempo libero da dedicare alle bancarelle dello storico Borough 
Market, uno dei più amati della capitale e recentemente rinnovato 

Ore 14h30 ritorno alla Tate Modern per visita libera dell’edificio con il suo Turbine Hall (35m. 

altezza, 152m lunghezza) e della collezione moderna e contemporanea. 
Ore 18h00 Vistita allo studio del noto architetto (abbiamo richiesto una visita allo studio di Foster 

& Partners, non ancora confermato) 
 Rientro libero in hotel e cena libera.   
 
  Giorno 3 / Domenica 31 maggio  

Prima colazione a buffet in hotel 
Ore 09h00  partenza per la zona dei Grandi Musei intorno a Exhibition Road: il nuovo Faculty 

Building e il Tanaka Business della School Imperial College (Foster and partners 
2004), la Wellcome Wing (MacCormac Jamieson Prichard 2000) del Science 
Museum; tappa al grande atrio del British Museum (Foster & Partners).  

 Trasferimento per vedere la trasformazioni urbane in atto intorno alla stazione di 

Paddington e Kings Cross, con visita interna della St Pancreas International (Foster & 
partners), la nuova stazione di arrivo dell’Eurostar in costruzione per i Giochi Olimpici 

2012. Accanto alla stazione si trova la nuova British Library, breve visita. 
Ore 13h00 Breve pranzo in piedi e proseguimento per lo Square Mile della City. Già ricco di 

opere miliari (come il celebre Lloyds’ building di Richard Rogers) è oggi in piena 



rivoluzionaria verticalizzazione Swiss Re headquarters (Foster & partners, 2004), 88 
Wood St (Richard Rogers, 1999), 5 Aldermanbury Square (Eric Parry Architects, 2006); 
Plantation Place (Arup Associates, 2004); The Minerva Building (Nicholas Grimshaw & 

partners 2003) ed altre imponenti opere. 
Ore 17h00 previsto rientro in hotel  
 

Giorno 4 / Lunedi 1 giugno  

Prima colazione a buffet in hotel 
Ore 09h00 partenza dall’hotel per gli uffici di New London Architecture Office per vedere 

progetti e plastici in città.  
  Discussione con architetto locale dell’Architecture Office sulla situazione urbana 

attuale della città e progetti in fase di sviluppo.  
Ore 12h00 Proseguimento in autobus verso il Sud-Est per visita interna dell’acclamato Laban 

Dance Centre (Herzog & Meuron, 2003 non è permesso fotografare all’interno 
dell’edificio), nuova sede della storica scuola di danza contemporanea. Tour privato 
dell’edificio. 

Ore 13h30 pranzo libero nel cafè del centro  
Ore 15h00 Proseguimento per Greenwich per panoramica della città e dei suoi progetti.  

Ore 17h30 previsto arrivo in hotel, cena libera e pernottamento 
  

Giorno 5 / Martedi 2 giugno (visite libere con mezzi pubblici) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera 
Si prega di liberare le camere, saldare il conto degli extra e lasciare i bagagli nel 
deposito bagaglio della città. 

Ore 14h30 partenza dall’hotel per Heathrow  
Ore 15h15 Previsto arrivo ad Heathrow e check in presso i banchi British Airways 
Ore 17h15  Partenza da Heathrow con volo BA 356 
Ore 20h10  Previsto arrivo a Nizza e fine dei servizi 
 
Quota per persona in camera doppia:     €825 (quotato su 25 partecipanti) 

         €800 (quotato su 30 partecipanti) 

         €775 (quotato su 35 partecipanti) 

Suppelemento camera singolo:      €320 

 
Acconto di €200 entro 10 Marzo 
Saldo entro il 10 Maggio  

 
La quota comprende:  
volo diretto British Airways da Nizza per Heathrow a/r comprese tasse e diritti 
4 notti presso il Kingsway Hall Hotel 4* superiore in camera doppia con prima colazione e tasse 
comprese 

Trasferimenti Heathrow-Hotel andata e ritorno in bus privato 
Trasferimenti in città come da programma (uso autobus privato/ metropolitana) 
Guida specializzata in italiano come da programma (3 giorni pieni) 
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance 
 
La quota non comprende:  
ingressi 
pasti e bevande  
tutto ciò che non specificato nella voce “la quota comprende” 
Si prega di verificare il regolamento liquido a bordo su http://www.viaggidiarchitettura.it/faq.asp 
Si prega di verificare la validità del documento per l’espatrio (anche carta di identità non patente) 
Per chiarimenti e informazioni mikaela@viaggilionetti.com 


