
 

 

 
 
 
 

Viaggio di studio in Finlandia per l’Ordine degli Architetti di Imperia 
 

1-5 giugno 2011 
                                                                                     

 

Mercoledì 1 giugno – 1° giorno 

Ritrovo alle 9,30 all’aeroporto di Nizza e partenza alle 11,05 con volo Lufthansa LH1059 per 
Francoforte. Arrivo a Francoforte alle 12,45. Coincidenza per Helsinki alle 14,40 (LH850) e 
arrivo a Helsinki alle 18,00 (ora locale, un’ora avanti rispetto all’Italia). 

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, partenza in pullman privato verso Lahti. Lungo il percorso 
visiteremo: 

- la Chiesa di Laajasalon (Jarvinen/Nieminen, 2003)  

- la Chiesa di Vikki (JKMM, 2000)  

- il quartiere ecosostenibile di Vikki (Archh. vari, 2000). 

Sosta a Porvoo  e visita dei seguenti interventi: 

- biblioteca (T. Siltonen, 1999)  

- villaggio in legno (T. Siltonen, 1998).  

Proseguimento per Lahti. Visiteremo: 

- la Chiesa della Croce (A. Aalto, 1969-1979) 

- Ski Museum (P. Salminen, 1997-1999) e trampolini olimpici 

Rientro a Helsinki. Cena libera e pernottamento.  

 

Venerdì 3 giugno – 3° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, check out e visita in pullman privato dei seguenti siti in 
Helsinki: 

- visita guidata della casa di Alvar Aalto (1935) e dello studio Aalto (1954-1963),  

- visita guidata della Finlandia Hall (A. Aalto, 1979),  

Nel primo pomeriggio partenza per Turku. Lungo il percorso, sosta ad Espoo e visita ai seguenti 
interventi:  

- visita guidata dei Nokia headquarters and extension (Helin & Co., 1997)  

- Finnforest modular office (Helin & Co., 2005)  

- Kone building (SARC, 2001) 

- Politecnico di Otaniemi (A. Aalto, 1949-1976) 



 

 
 

- Casa privata a spirale (O. Koponen, 2006) 

Al termine delle visite, partenza per Turku (170 km) e sistemazione presso l’Hotel 4 stelle 
Radisson Marina Palace. Cena libera e pernottamento. 

 

Sabato 4 giugno – 4° giorno 

Giornata dedicata alla visita di Turku, capitale europea della cultura nel 2011. Visiteremo:  

- la cappella di St. Henri (Sanaksenaho Architects, 1995-2005)  

- centro marittimo Forum Marinum, museo realizzato in ex granaio (LPR Architects, 2000-2005) 

- biblioteca centrale di Turku (JKMM Architects, 1998-2007) 

- alcuni edifici per appartamenti di Alvar Aalto 

Proseguimento per Paimio: 

- visita guidata del Sanatorio (A. Aalto, 1929-1933) 

Rientro a Turku. Cena libera e pernottamento.  

 

Domenica 5 giugno – 5° giorno 

Dopo la prima colazione, check out dall’hotel e partenza per Helsinki, dove si visiteranno: 

- Kiasma museum of contemporary art (S. Holl, 2000),  

- ampliamento del Parlamento finlandese (Helin & Co., 1998-2004),  

- Sagoma House (SARC, 1999),  

- Chiesa di Temppeliaukio (Timo e Tuomo Soumalainen, 1969), 

- stazione centrale (E. Saarinen, 1840),  

- Fennia High Tech Center (Wartiainen, 2000) 

Intorno alle 16,30, trasferimento all’aeroporto di Helsinki e partenza alle ore 18,55 con volo 
LH2465 per Monaco. Arrivo alle 20,25 e coincidenza per Nizza alle 21,05 (LH2278). Arrivo a 
Nizza alle 22,30.  

 

N.B. L’ordine delle visite è indicativo e potrebbe essere variato. 

Sono previsti incontri con progettisti locali, attualmente in fase di definizione. 

 

Turku, Capitale Europea della Cultura 2011, è una tra le più antiche città del Nord Europa, ricca 
di architetture medievali preservate con cura nel tempo, da sempre luogo di passaggio e di 
incontro tra culture differenti, oltre che prima capitale della Finlandia. Passato e presente, 
modernità e tradizione, terra e mare si abbracciano in una città che è luogo di svariati incontri. 
E il tema scelto per l’anno europeo è proprio quello della comunicazione in tutte le sue forme. 
Dal viaggio alla parola, dall’immagine alle nuove tecnologie, nel 2011 Turku si racconta 
all’Europa nella sua storia di distanze colmate, di differenze che imparano a rispettarsi e a 
convivere, di stili di vita che imparano a conoscersi. 

Tanti gli eventi previsti quest’anno. Per il programma completo cliccare su  

http://www.turku2011.fi/en 

 
 



 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 1.150,00  

Supplemento camera singola     €        160,00 
 
Assicurazione per rinuncia      €      52,00 (in doppia) 
         €     57,00 (in singola) 
 

 
Comprende: volo Nizza/Helsinki a/r con Lufthansa, tasse aeroportuali e supplemento carburante 
(pari, alla data del 28.03.11 a € 206,00), trasferimenti in pullman privato in loco, 4 notti in 
hotel quattro stelle centrali con trattamento di pernottamento e prima colazione, copertura 
assicurativa sanitaria, visite guidate e 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, eventuali aumenti nelle tasse aeroportuali e supplemento carburante e quanto non 
espressamente citato in programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 – 40 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e saldo entro il 29 aprile 2011 

 
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: 
Raggiungere Tour Operator 
Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
 
 
 


