
 

 

 

 
Spett. Ordine Architetti Imperia 

        Via della Repubblica, 26  

        18100 IMPERIA 

 
Proposta di viaggio di studio in Finlandia 

1- 5 giugno 2011 
                                                                                     

Mercoledì 1° giugno – 1° giorno 

Partenza dall’aeroporto di Nizza alle 11,00 con volo Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Helsinki alle 18,00. 
Trasferimento in pullman privato al centro di Helsinki e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel 4 stelle 
Scandic Simonkenttä. Cena libera e pernottamento.  

  

Giovedì 2 giugno – 2° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita di Helsinki, con le seguenti visite: ampliamento del 
Parlamento finlandese (Helin & Co., 1998-2004), Sagoma House (SARC, 1999), Miasma museum of 
contemporary art (S. Holl, 2000), Chiesa di Temppeliaukio (Timo e Tuomo Soumalainen, 1969), Finalndia Hall (A. 
Alto, 1979), stazione centrale (E. Saarinen, 1840), casa di Alvar Aalto (1935), studio Aalto (1954-1963), Fennia 
High Tech Center (Wartiainen, 2000). Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.  

  

Venerdì 3 giugno – 3° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman privato per Turku. Lungo il percorso visita ai seguenti 
interventi: Nokia headquarters and extension (Helin & Co., 1997), Finnforest modular office (Helin & Co., 2005), 
Kone building (SARC, 2001).  Trasferimento a Paimio e visita del sanatorio (A. Aalto, 1929-1933). A Turku visita 
della cappella di St. Henri (Sanaksenaho Architects, 1995-2005) e di museo in ex granaio (LPR Architects, 2000-
2005). Rientro a Helsinki. Cena libera e pernottamento.  

 

Sabato 4 giugno – 4° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out dall’hotel e partenza in pullman privato per Porvoo. Uscendo da 
Vikki visiteremo la Chiesa di Vikki (JKMM, 2000) e il quartiere ecosostenibile di Vikki (Archh. vari, 2000). A 
Porvoo visita della biblioteca (T. Siltonen, 1999) e del villaggio in legno (T. Siltonen, 1998).  Proseguimento per 
Lahti e visita della Chiesa della Croce (A. Aalto, 1969-1979). Nel tardo pomeriggio arrivo a Tampere e check in 
all’Hotel 4 stelle Scandic Tampere City. Cena libera e pernottamento.  

 

Domenica 5 giugno – 5° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out dall’hotel e visite a Tampere: chiesa di Kaleva (R. Pletila, 1959-1966), 
Tampere University of Technology (Lahdelma & Mahlamaki, 1995), Sampo Upper Secondary School (O. Pekka 
Jokela, 2002-2005). Subito dopo pranzo, trasferimento all’aeroporto di Helsinki e partenza alle ore 18,55 via 
Francoforte. Arrivo a Nizza alle 22,30.  



 

 

 

 
 

 
 

Quota INDICATIVA individuale di partecipazione in camera doppia  € 1.150,00  

 
 

 

Comprende: volo Nizza/Helsinki a/r con Lufthansa, trasferimenti in pullman privato in loco, 4 notti in hotel 
quattro stelle centrali con trattamento di pernottamento e prima colazione, copertura assicurativa sanitaria, 
ingresso ai siti previsti 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, il trasferimento da e per l’aeroporto di 
Nizza, 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 
 


