
 

 

 

 

 

 
Proposta di viaggio di studio a Madrid per l’Ordine degli Architetti di Imperia 

2 - 5 giugno 2011 
                                              
                                        
 
Giovedì 2 giugno – 1° giorno 

Ritrovo alle ore 10,30 all’aeroporto di Nizza e partenza per Madrid con volo diretto delle ore 12,10. 
Arrivo all’aeroporto di Barajas di Madrid alle ore 14,05. 

Con pullman privato a disposizione, visite ai seguenti siti: 

- Visita guidata alla “Caja Magica” (Dominique Perrault Architecture, 2009), il Centro olimpico 
del Tennis realizzato per la candidatura alle Olimpiadi 2016. 

- Complesso residenziale a Vallecas (arch. Camacho y Macià, 2007) 

- Installazione in spazi pubblici Eco Boulevard (Ecosistema Urbano arquitectos – 2005) 

Compatibilmente con il tempo a disposizione si visiteranno alcuni complessi residenziali nel quartiere di 
Carabanchel di David Chipperfield, Foreign Office Architects, Morphosis. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in centro città e check in all’hotel di design Room Mate Mario, a 
pochi passi dalla Gran Vía. Cena libera e pernottamento. 

 

Venerdì 3 giugno – 2° giorno 

Giornata dedicata alle visite museali della zona centrale della città. Il tempo a disposizione non ci 
consentirà di soffermarci a lungo sulle collezioni dei tre grandi musei madrileni e le visite si 
concentreranno sui recenti ampliamenti architettonici. Trasferimenti a piedi o in metropolitana.  Visite ai 
seguenti siti: 

- Plaza Mayor (arch. Juan Gomez De Mora – 1619) 

- Stazione di Atocha (arch. Rafael Moneo, 1992) e Atocha Memorial (archh. Goppert, Paech, 
2007)  

- Ampliamento Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (arch. J Nouvel, 2005) 

- Caixa Forum Madrid (archh. Herzog & De Meuron, 2008) 

- Ampliamento del  Museo Nacional del Prado (arch. Rafael Moneo, 2007) 

- Ampliamento Museo Thyssen-Bornemisza (archh. Rafael Moneo, BOPBAA Studio, 1992-
2004) 

Al termine del pomeriggio, chi lo desidera potrà proseguire la visita alla collezione permanente del 
Thyssen-Bornemisza o ritornare al Prado.  

Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
 



 

 

 

Sabato 4 giugno – 3° giorno 

Pullman a disposizione per la visita ai seguenti siti: 

- Complesso residenziale El Mirador de Sanchinarro (MVRDV e Blanca Lleó – 2005) 

- Visita guidata e incontro con i progettisti della District C Telefonica (arch. Rafael De La Hoz, 
2008)  

- Visita guidata e incontro con i progettisti della Sede central de Endesa (arch. Rafael de la Hoz, 
2003) 

- Torri Puerta de Europa (Pedro Senteri Cardillo & Johnson Burgee, 1996) 

Nel primo pomeriggio: 

- Visita dell’area delle Cuatro Torres Business Area (Archh. Pei, Peli, Foster et al. 2004-2008) 

Resto del pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 
Domenica 5 giugno – 4° giorno 

Check out dall’hotel e visite ai seguenti siti in pullman privato:  

- Visita guidata del complesso polifunzionale “Matadero Madrid” (arch. Luis Bellido, 1910), 
riqualificazione dell’ex mattatoio e mercato del bestiame in centro culturale. 

- Visita a Estudio Lamela e incontro con il Presidente Esecutivo, Carlos Lamela  

- Conferenza e visita al cantiere della Ciudad de la Justicia – archh. Frechilla & Lopez, Foster, 
De la Hoz, Rogers et al. - 2007-2011 

- Visita del Terminal 4 dell’Aeroporto Madrid Barajas (Estudio Lamela, 2000) 

Intorno alle 19,00 trasferimento in aeroporto e partenza con il volo diretto per Nizza delle 21,00. Arrivo 
previsto a Nizza per le ore 22,50. 

 
 

Quota INDICATIVA individuale di partecipazione in camera doppia  € 1.000,00  

La quota comprende: 

- Volo di linea Iberia Nizza/Madrid a/r in classe economica 

- Tre notti in hotel centrale di design con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Tasse e percentuali di servizio in albergo 

- Pass per i trasporti pubblici 

- Copertura assicurativa  
- Assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio 
- Stampa della guida del viaggio  
 

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, il trasferimento da e 
per l’aeroporto di Nizza, l’eventuale assicurazione per rinuncia e quanto non espressamente citato in 
programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 – 40 
 


