
VIAGGIO “LA  COMO  RAZIONALISTA”VIAGGIO “LA  COMO  RAZIONALISTA”

Venerdì 29 marzo 2019 – domenica 31 marzo 2019

Riconoscimento crediti 3CFP

Quota indicativa 

camera singola 370,00€/cadauno

camera doppia 310,00€/cadauno

Per  definire  l’organizzazione  del  viaggio  INVIARE  conferma  via  mail
all’indirizzo  segreteria@architettiimperia.it ENTRO  IL  27  GENNAIO  2019
mediante il versamento (allegando copia del bonifico già effettuato, copia di
documento d'identità, specifica del posto letto in camera doppia o singola)
di:

100 euro di cauzione a persona per posto letto in camera doppia.

150 euro di cauzione a persona per posto letto in camera singola.

al fine di garantire l'organizzazione del viaggio.

Minimo 20 partecipanti – massimo 30 partecipanti (in ordine di prenotazione)

La cauzione verrà restituita nel caso non sia raggiunto il numero minimo di
20 partecipanti.

L’importo  dovrà  essere  versato  sul  conto  Banca  d’Alba  IBAN
IT73I0853010500000400100437  intestato  all’Ordine  degli  Architetti  di
Imperia, causale: “Nome, Cognome, partecipante/i viaggio Como”.

PROGRAMMA

Partenza in bus da Arma di Taggia (h: 6.00), Imperia (h: 6.15)

Venerdì 29 marzo: arrivo a Como entro ore 10,00
 Deposito bagagli in albergo
 Ore 11: visita Casa del Fascio di Terragni 
 Ore 12.30 pranzo libero in centro
 Ore 14.30 ritrovo in piazza Cavour e visita – passeggiata della zona sportiva Como Razionalista:

(accompagnati da architetto)
o Monumento ai caduti (realizzato da Terragni su disegno Sant’Elia)
o Novocomum (Terragni) visita anche interno Ordine Architetti
o Sede Canottieri (Gianni Mantero)
o Stadio (Gianni Mantero)
o Hangar idrovolanti (risale anni ’30 – ancora visibile idrovolante Caproni CA.100 uno dei 

più antichi al mondo)
o Yatch Club Como (Vincenzo Balsamo e Attilio Terragni)

mailto:segreteria@architettiimperia.it


 Ore  16.30-17.00  passeggiata  da  Hangar  a  Villa  Olmo  (percorso  a  bordo  lago  con  vista  ville
d’epoca e relativi giardini)

 Ore 18.30 rientro (con pullman) in hotel
 Ore 20.00 cena tipica e rientro in hotel

Sabato 30 marzo: 
 Visita a Como centro: medioevo, romanico, rinascimento, sette – ottocento (con guida ingegnere

già Ingegnere Capo del Comune di Como e Direttore Accademia Galli Scuola Restauro Como)
 Ore 9.00 ritrovo presso hotel e partenza per visita a piedi della città 
 S. Abbondio e i suoi affreschi 
 Città murata: mura medioevali
 Casa di Alessandro Volta ora sede Ordine Ingegneri Como
 Piazza San Fedele: Basilica, Battistero, case medioevali
 Piazza duomo: Duomo, Broletto, San Giacomo
 Ore 12.00 tempo libero e pausa pranzo libero
 Ore 14.30 ritrovo e partenza con Pullman per Cernobbio
 Ore 15.00 visita casa Cattaneo con Archivio Cesare Cattaneo
 Ore 17.00 visita villa Bernasconi (gioiello liberty)
 Ore 19.00 rientro a Como e cena

Domenica 31 marzo:
 Ore 8.30 Partenza dell’hotel con bagagli
 Ore 10.00 arrivo a Ossuccio e visita guidata a Antiquarium e Isola Comacina
 Ore 13.00 pranzo in locanda tipica del lago
 Ore 14.30 visita guidata Villa Leoni
 Ore 15.30-16.00 partenza per rientro

Servizi inclusi nella quota di partecipazione
Pernottamento con tassa di soggiorno Hotel Le Due Corti 4stelle (www.saintjane.it), viaggio in bus, due
cene, ingressi a pagamento
   

Casa del Fascio (ex) di Giuseppe Terragni - Como

Sede Canottieri di Gianni Mantero - Como

   

http://www.saintjane.it/

