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ANVERSA E BRUXELLES 

 

 
 

 
VIAGGIO DI STUDIO AD ANVERSA E BRUXELLES 
PER L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI IMPERIA  

E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SAVONA 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
1° GIORNO – GIOVEDì 25 APRILE 2013 

Ritrovo alle 10,15 all’aeroporto di Nizza e partenza con volo diretto Brussels Airlines delle 11,45 con arrivo a 
Bruxelles alle 13,20. Trasferimento in pullman privato ad Anversa (50 km circa). Visite in programma: 

- Visita guidata al Mas (Neutelings-Riedijk Architecten, 2010), il Museo della città di Anversa, realizzato 
nel cuore del vecchio porto. Denominato il Museo sull’acqua, si ispira ai magazzini portuali seicenteschi 
ed esplora i legami di Anversa, città di mare, con il resto del mondo.  

Proseguimento per il centro storico della città e visita della piazza principale, Grote Markt, circondata da 
splendidi edifici rinascimentali in stile fiammingo e dalla Cattedrale, una splendida struttura sovrastata da una 
magnifica torre gotico-fiorita che svetta fra le strette strade medievali. Custodisce internamente due trittici di 
Rubens.   

Check in all’Hotel Park Inn Radisson, 3 stelle in stile contemporaneo nei pressi della Stazione Centrale, 
equamente poco distante dal centro storico e dalla zona Zuid, eclettica e vivace zona per la vita notturna. Cena 
libera e pernottamento. 
 
 
2° GIORNO – VENERDì 26 APRILE 2013 

Visite in programma (zona “Het Zuid”, una delle più dinamiche e contemporanee della città.):  

- Palazzo di Giustizia (Richard Rogers Partnership, VK Studio and Ove Arup & Partners, 2006). Acciaio 
e vetro sono i protagonisti di questa spettacolare architettura che presenta sei ali triangolari che si 
fronteggiano per trovare un punto di incontro nella hall, rendendo omaggio ai profili delle chiese 
fiamminghe. 

- Museo d’arte contemporanea, MuKHA (M. Grandsard – 1997). Ospitato in un ex silo per il grano del 
1926, riconvertito nel 1987 e ampliato nel 1997, ospita oggi un’importante collezione di arte belga 
contemporanea. All’interno si trova anche il M Hafe café, realizzato nel 2007 dallo studio di Anversa 
Conix Architects. 

E’ in corso di programmazione un incontro con gli urbanisti della Città di Anversa che ci esporranno i punti 
principali del masterplan per la città realizzato nel 2006 in collaborazione con i progettisti milanesi Bernardo 
Secchi e Paola Vigano.  

- Den bell tower (Hugo Van Kuyck, 2009). Edificio amministrativo della città, la torre forma un triangolo 
con gli edifici attorno creando un cortile pubblico. Da notare la scala a chiocciola all’interno della torre.  

- Bank J. Van Breda & Co (Conix Architects, 2003-2006). Interessante riconversione di un vecchio 
magazzino dichiarato monumento nazionale per il ricco valore architettonico. L’edificio, che oggi ospita 
la sede di una banca, presenta anche un ampliamento di stampo nettamente più contemporaneo che 
crea un contrasto armonico con la struttura originaria.  

- Isolato Hoopnatie (Conix Architects, 2006). Insieme di edifici a uso residenziale e commerciale.   

Cena libera e pernottamento 
 
 



 

 

3° GIORNO – SABATO 27 APRILE 2013 

Visite in programma (zona Eilandje): 

- Transformation WDT Hangar (Verdickt & Verdickt, 2011). Equilibrio ben riuscito fra la struttura 
muraria originale e la nuova copertura di vetro trasparente. Di notte si trasforma in una gigantesca 
lampada.  

- Visita (in attesa di conferma) al cantiere del  Red Star Line Museum of Migration (Beyer, Blinder, 
Belle Architects and Planners, 2013), la cui inaugurazione è prevista per la fine del 2013. I vecchi 
magazzini portuali ottocenteschi lungo lo Schede della compagnia di navigazione Red Star Line vengono 
trasformati in un museo che racconterà l’esperienza dei tanti milioni di emigranti verso l’America 
dell’inizio del ‘900.  

- Saint Felix Warehouse (Robbrecht en Daem architects, 2006). Intervento su un vecchio magazzino 
del 1859. Archivio e biblioteca della città arredati totalmente in legno. Tutti gli elementi sono stati 
progettati e costruiti artigianalmente dallo studio Robbrecht en Daem. 

- London Tower (Conix Architects, 2005), torre per appartamenti, uffici e spazi commerciali. 

- Middleheim Museum Pavillon (Renaat Braem, 1971). Museo all’aperto con installazioni nel parco 
circostante di Jean Arp, Dan Graham, Per Kirkeby, Henry Moore, Panamarenko, François Pompon, 
Auguste Rodin, Joep Van Lieshout and Ossip Zadkine etc.  

Tempo a disposizione nel centro storico di Anversa, con possibilità di visitare la Rubenshuis, la casa-studio 
dove Rubens abitò negli ultimi 30 anni della sua vita (1610-1640). Oltre alle stanze in cui Rubens viveva, 
arredate con mobili originali, lo studio dell’artista, un ampio salone nel quale pare siano state dipinte 2500 
opere. 

Cena libera e pernottamento 
 
 
4° GIORNO – DOMENICA 28 APRILE 2013 

Check out e partenza per Bruxelles.  

Durante il percorso breve sosta alla Maison Guiette (Le Corbusier, 1927). Una delle realizzazioni meno 
conosciute di Le Corbusier, esempio precoce del cosiddetto “stile internazionale”, fu progettata come residenza 
e studio del pittore René Guiette.  

Visite in programma a Bruxelles:  

Visita guidata al Musée Horta, allestito nell’antica dimora di Victor Horta, il grande architetto unanimamente 
considerato il padre dell’Art Nouveau: stanze ampie e luminose disposte a spirale intorno a una scalinata 
preziosamente lavorata, in cui abbondano ferro battuto, vetri colorati e mobilio ornato in diversi tipi di legno. 
Passeggiata nell’elegante Avenue Louise costellata di capolavori di Art Nouveau, tra cui Hôtel Tassel, Hôtel 
Solvay e Hôtel Max Hallet, opere di Horta, e nelle strade laterali fiancheggiate da diverse, affascinanti case 
Art Nouveau tra le quali alcune progettate da Paul Hankar, altro insigne esponente di questo stile.  

La Grand Place, una delle più belle e celebri piazze d’Europa. Lungo i lati si allineano splendidi palazzi eretti in 
epoche diverse, ma tutti informati da un unico modulo rinascimentale, dove gli elementi italianeggianti sono 
liberamente interpretati dallo spirito fiammingo e tradotti con fantasia di profili ed esuberanza di ornati a 
comporre un quadro di pittoresca eleganza. 

Passeggiata nel Quartiere delle Istituzioni Europee, con il Parlamento Europeo (art & build, 2004), che si 
impone per la sua immensa facciata di vetro sormontata da una torre alta 60 metri e per la monumentalità 
degli interni.  

Intorno alle ore 16,30 trasferimento all’aeroporto di Bruxelles e partenza con volo diretto per Nizza delle 19,35. 
Arrivo a Nizza previsto alle 21,15. 

 
 
 
 

Sono in corso di definizione incontri con alcuni professionisti locali. Pertanto le indicazioni relative 

alle visite sono di massima e potranno subire modificazioni in relazione alle informazioni che stiamo 

raccogliendo e ai contatti con i professionisti. 

 



 

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia €    780,00  

Supplemento camera singola     €        120,00 
 
Assicurazione per rinuncia     €       42,50 (in doppia) 
        €      49,00 (in singola) 
 

 

Comprende: volo aereo Brussels Airline da Nizza a Bruxelles a/r, pullman privato a disposizione in loco, 3 notti 
in hotel centrale tre stelle 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, eventuali aumenti delle tasse 
aeroportuali (pari a 91,00 € al 15/01/2013), eventuali parcheggi per il pullman, l’eventuale assicurazione per 
rinuncia, e quanto non espressamente citato in programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20-35 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e saldo entro il 25 febbraio 2013 
 
Penalità per rinuncia: 

10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni prima della partenza 
100% 14 giorni 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 

 
 
 


