
 

 

 

 
Spett. Ordine Architetti Imperia 

        Via Vieusseux, 8  
        18100 IMPERIA 

 
Proposta di viaggio di studio in Svizzera 

30 maggio – 2 giugno 2010 
                                                                                     

Domenica 30 maggio – 1° giorno 

Ritrovo ad Imperia alle ore 7,00 e partenza con pullman privato per la Svizzera. Nel primo pomeriggio arrivo a 
BERNA e visita guidata architettonica del Zentrum Paul Klee (R. Piano, 2005). Prosecuzione per FRIBURGO 
(Germania) e sistemazione presso l’Hotel am Stadtgarten (www.hotelamstadtgarten.de). Cena libera e 
pernottamento.  

  

Lunedì 31 maggio – 2° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out e visita tecnica guidata di Friburgo, città delle energie rinnovabili e 
dell’urbanizzazione sostenibile. In particolare si visiteranno: l’Heliotrop, casa solare girevole, il quartiere socio-
ecologico di Vauban, un esempio di casa passiva, il Solarsiedlung, quartiere solare con abitazioni a bilancio 
energetico positivo e la Solar Fabrik, primo edificio industriale senza emissioni inquinanti.  
Nel pomeriggio, partenza per LUCERNA, sistemazione presso l’Hotel Schiller (http://www.schiller-
luzern.ch/),  e successiva visita agli hotel Astoria (Herzog & De Meuron, 2007) e The Hotel (J. Nouvel, 2006). 
Cena libera e pernottamento.  

  

Martedì 1° giugno – 3° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out e visita al Museo d’Arte, all’interno del Culture and Congress Centre 
(J. Nouvel, 1995-2000). A seguire breve sosta alla stazione ferroviaria (S. Calatrava, 1989), al Centro Commerciale 
Migros (Diener & Diener, 2001) e quindi partenza per VALS. Lungo il percorso sosta a Sumvitg e visita della 
Cappella di San Benedetg (P. Zumthor, 1988). Arrivo a Vals e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel 
Alpina (http://www.hotel-alpina-vals.ch/). Il resto del pomeriggio sarà a disposizione per visitare le note Therme 
Vals (P. Zumthor, 1996). Cena libera e pernottamento.  

 

Mercoledì 2 giugno – 4° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Coira. Lungo il percorso sosta a VRIN e visita ad 
alcuni interventi di Gion Antoni Caminada. Proseguimento per FLIMS e visita (esterni) della Casa Gialla (V. 
Olgiati, 1999) e dello Studio Olgiati (V. Olgiati, 2008). A COIRA si visiteranno l’ingresso del Parlamento dei 
Grigioni (V. Olgiati, 2009) e la copertura resti romani (P. Zumthor, 1986). Proseguimento per Imperia. Arrivo 
previsto in serata. 

 

 

 



 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  € 530,00 (da 20 a 30 partecipanti) 

         470,00 (da 31 a 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola     €       90,00 
 
Assicurazione per rinuncia     €    23,00 (in doppia) 
        €   27,00 (in singola) 
 

 

 

Comprende: viaggio in pullman privato da Imperia a Imperia, 3 notti in hotel 3/4 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, copertura assicurativa sanitaria, ingresso alle Terme di Vals e ai siti indicati in 
programma, assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio, documentazione di 
viaggio. 

Non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, eventuali parcheggi per il pullman, 
l’eventuale assicurazione per rinuncia e quanto non espressamente citato in programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 40 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e saldo entro il 23 aprile 2010 

 
Penalità per rinuncia: 
10% sino a 30 gg. prima della partenza 50% sino a 11 gg. prima della partenza 
25% sino a 21 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: 

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

 
Pagamenti: 
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) 
 

 


