
 

  

 

 

 

 

 

 

31 MAGGIO – 3 GIUGNO 2012 

 

 

FRANCIA DEL SUD: Marsiglia, Aix-en-Provence, Lione 

 

 

 

VIAGGIO DI STUDIO NEL SUD DELLA FRANCIA  

PER L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI IMPERIA E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SAVONA 

 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO – GIOVEDì 31 MAGGIO 2012 

Partenza in pullman privato da Savona e Imperia di prima mattina e trasferimento a Aix-En-Provence. 

Visite in programma: 

- Centre chorégraphique nationale (R. Ricciotti, 2006) 

- Grand théatre de Provence (V. Gregotti, 2007) 

- Fondation Vasarely (v. Vasarely, 1973) 

Trasferimento a Le Puy S.te Reparade e visita delle cantine del Château la Coste, nel cui parco si trovano 

interessanti installazioni contemporanee e padiglioni di T. Ando, F. Gehry, J. Nouvel ed altri. 

Trasferimento a Marsiglia, check in all’Hotel Vieux Port. Cena libera e pernottamento. 

 

2° GIORNO – VENERDì 1° GIUGNO 2012 

Visite in programma in Marsiglia: 

- Sede della CMA-CGM (Z. Hadid, 2009) 

- Les Docks, recupero magazzini portuali (E. Castaldi, 2002) 

- Ospedale psichiatrico (SCAU, 2006) 

- Bibilioteca de l’Alcazar (Fainsilber, 2003) 

- Incontro con i responsabili del progetto di riqualificazione urbana Euroméditerranée, che 

comprende progetti di Zaha Hadid, Jean Nouvel, Fuksas e altri 

- Complesso La cité radieuse (Le Corbusier, 1952) 

Cena libera e pernottamento 

 

3° GIORNO – SABATO 2 GIUGNO 2012 

Check out e partenza per Lione. Arrivo a Lione e visita della Cité Internazionale e (R. Piano, 2006) e della 

Stazione TGV Saint-Exupéry (S. Calatrava, 1994). Trasferimento a Eveux, nei pressi di Lione, al Convento 

di Sainte Marie de la Tourette (Le Corbusier, 1960). Sistemazione presso il convento, nelle celle dei 

monaci disegnate da Le Corbusier. Visita del complesso. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – DOMENICA 3 GIUGNO 2012 

Check out e trasferimento alla vicina Lione.  Visite in programma:  

- Opéra di Lione (J. Nouvel, 1993) 

- Residenza Le Monolite (MVRDV, 2011) 

- Palazzo della Regione Rhones-Alpes (C. de Portzamparc, 2011) 

- Complesso residenziale Lyon Island (M. Fuksas, 2011) 

Nel pomeriggio partenza per l’Italia. Rientro a Imperia in serata. 



 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  €    585,00  

Supplemento camera singola     €        110,00 

 

Assicurazione per rinuncia     €       26,50 (in doppia) 

        €      31,00 (in singola) 

 

 

Comprende: pullman privato per tutta la durata del viaggio, 2 notti in hotel centrale tre stelle a Marsiglia con 

trattamento di pernottamento e prima colazione e 1 notte al Convento de la Tourette in camera singola, con 

trattamento di mezza pensione, 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 (e della cena del 2 giugno), eventuali 

parcheggi per il pullman, l’eventuale assicurazione per rinuncia, e quanto non espressamente citato in 

programma.  

 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 – 45 

 

Pagamenti: 

Iscrizione e acconto di 150,00 Euro entro il 23 marzo 2012 

Saldo quota entro il 27 aprile 2012 

 

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 

 
Organizzazione tecnica: 

 

Corso Fiume,  10  –  10133  Torino  

Tel. 011 6604261 www.raggiungere.net 

 


