
PROGRAMMA DI VIAGGIO

venerdì 28 marzo: MILANO / LOSANNA
Ritrovo a Monza in Piazza Citterio ore 6,00, e a Milano zona Stazione Cadorna alle ore 6,45 (orari da 
confermare). Partenza verso Losanna. A fine mattinata tappa a Vevey per una visita guidata alla Maison 
le Lac, Le Corbusier. Dopo la pausa pranzo (pranzo libero sulle rive del Lago di Ginevra), trasferimento 
a Losanna dove è prevista la visita libera del Rolex Center (Kazuyo Sejima), annesso al complesso 
della EPFL (Scuola Politecnica Federale di Losanna). Al termine, in funzione rimasto a disposizione, 
chiusura della giornata con una passeggiata esplorativa del quartiere Flon, esito di un interessante e 
complesso lavoro di recupero di un’area in precedenza destinata a magazzini industriali, comprendente 
l’Interscambio Ferrovia/Metro di Bernard Tschumi e un Edificio Multifunzione di B + W Architecture.  
Al termine delle visite, trasferimento in albergo e sistemazione (Hotel: IBIS Lausanne Centre, Rue du 
maupas, 20 - 1004 Lausanne). Cena libera a serata a disposizione.

sabato 29 marzo: LOSANNA / CHAUX DE FONDS / RONCHAMP/ COLMAR
Partenza da Losanna alla volta di Chaux de Fonds: il gruppo sarà accompagnato da una guida locale in un 
percorso alla scoperta delle prime opere di Le Corbusier, fra cui la Villa Turque e la Maison Blanche. 
Proseguimento verso Ronchamp, per la visita di Notre Dame du Haut, capolavoro di Le Corbusier. 
Al termine delle visita, proseguimento verso Colmar, dove è previsto il pernottamento. trasferimento in B&B. 
(Hotel Balladins Colmar Primo, 5 rue des Ancetres, 68000 Colmar). Cena libera e serata a disposizione.

domenica 30 marzo: BASILEA
La mattina inizia con la visita del magnifico retable d’Issenheim di Grünewald presso il Musée 
Unterlinden, in mattinata è previsto il trasferimento a Weil am Rhein, dopo un pranzo veloce e per una visita 
guidata al Vitra Design Campus. 
Trasferimento nel pomeriggio in centro Basilea, per un un itinerario che toccherà in funzione del tempo a 
disposizione alcune delle significative architetture recenti che hanno riconfigurato il volto della città: dall’area 
di St. Jakob Park, con numerosi interventi di Herzog e De Meuron alla Stazione Ferroviaria di Cruz y 
Ortis, continuando con il Grattacielo di Diener e Diener.
A fine pomeriggio trasferimento a Berna, per la cena e il pernottamento. (Hotel: IBIS budget Bern Expo - 
Guisanplatz 2-4, 3014 Bern)

lunedì 31 marzo: BASILEA / BERNA / MILANO
Partenza in prima mattinata per Berna, dove è prevista una tappa per una pausa nel Centro Storico della 
città, e una visita interventi residenziali di Atelier 5: la celebre Siedlung Halen e le Siedlungen Thalmatt 
1 e 2. In funzione del tempo a disposizione sarà eventualmente possibile programmare una tappa per una 
visita al Museo di Castelgrande di Bellinzona (A.Galfetti)
Proseguimento del viaggio verso Milano e Monza; arrivo previsto intorno alle ore 21,00.

viaggio di studio

dal 28  al 31 marzo 2014

Losanna Basilea Berna

COSTO DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione alle attività previste per il viaggio di 
studio è stimato in 430 Euro sulla base di 30 partecipanti. 
Il supplemento singola è di 100 Euro per l’intero soggiorno.

IL COSTO COMPRENDE
- pullman privato con AC e GPS a seguito del gruppo per tutta 
la durata del viaggio;
- 3 notti in B&B, prima colazione compresa (gli alberghi 
selezionati sono prevalentemente di clesse economica);
- assicurazione medico-bagaglio;
- visita guidata presso la Maison le Lac Le Corbusier
- visita guidata alle opere di Le Corbusier a Chaux de Fonds;
- ingresso Maison Blanche;
- ingresso Notre Dame du Haut Ronchamp;
- ingresso Museé Unterlinden Colmar;
- dispensa contenente le schede delle architetture oggetto di 
visita;
- accompagnatore esperto sull’itinerario, per tutta la durata 
del viaggio.

IL COSTO NON COMPRENDE
- pasti e bevande quando non esplicitato;
- extra di carattere personale;
- qualsiasi altra voce non inserita in “il costo di partecipazione 
comprende”.

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione al viaggio è necessario inviare una mail al 
seguente indirizzo: mcp@arcometa.com.
verranno forniti i dati per procedere al pagamento della 
caparra confirmatoria di 200 €, entro il 9 marzo 2014. 
Il saldo è previsto entro e non oltre il 18 marzo 2014.

N.B. 
- Pur essendo confermato nelle linee generali, il programma 
potrà subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti 
e della disponibilità dei servizi proposti.
- Non sono previsti rimborsi in caso di impossibilità di
partecipazione al viaggio. Chi lo desideri può provvedere
in tal senso stipulando un’assicurazione integrativa.

itinerari attraverso
la città contemporanea
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