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per la partecipazione a  
questa iniziativa 
é in corso la richiesta 
di riconoscimento 
di crediti formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: 

 euro 815,00 in camera doppia* 

 
promosso dall'Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Vicenza 
 
in collaborazione con ISAI design academy 
scuola di interior design 
 

 
per questo viaggio sono previsti 
5 crediti formativi per architetti 

 

PRESENTAZIONE: 
Sede dell’Ordine degli Architetti PPC 
di Vicenza, viale Roma 3 
mercoledì 13 aprile 2016, ore 18.00 

 
 
* vedi i dettagli a pagina 3 

 

  
 
 

 

  

Nelle immagini (da sinistra in alto, in senso orario). Tallinn: torri 
delle mura e chiesa di San Michele, Museo di arte contemporanea Kumu 
(Pekka Vapaavuori arch.), Rotermann area - Old and new storage (HGA ar-
chitects). Helsinki: Libreria accademica (Alvar Aalto), piazza del Sena-
to e Duomo, aula magna del Politecnico di Otaniemi (Alvar Aalto) 
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PROGRAMMA 

primo giorno, martedì 31 maggio. Appuntamento al Parcheggio Casello 
di Vicenza OVEST alle 12:45 e partenza con pullman navetta per aero-
porto di Orio al Serio. Volo Bergamo-Tallinn 17:10/21:10 A Tallinn 
trasferimento in pullman, check-in albergo e pernottamento.   

secondo giorno, mercoledì 1 giugno. Tallinn. Prima colazione in ho-
tel. Mattina dedicata ad un tour nel centro storico con visite alle 
chiese dello Spirito Santo e di San Nicola e al Municipio oltre alla 
famosa strada medievale “Katariina käik”. Pomeriggio dedicato 
all’architettura contemporanea con la visita al recente museo di ar-
te contemporanea Kumu di dell’arch. Vapaavuori e al polo urbano, an-
cora in evoluzione, di Rottermann. Serata libera e pernottamento.   

terzo giorno, giovedì 2 giugno. Tallinn. Prima colazione in hotel e 
visita alla Liberty square dello studio estone Alver architects,    
il resto della mattina è libero, per rivisitare gli angoli più ca-
ratteristici della città. Nel primo pomeriggio imbarco sul traghetto 
per Helsinki. All’arrivo trasferimento e check-in in albergo con 
primo tour nel centro storico e visita al Duomo di Carl L. Engel e 
al viale dell’Esplanade con sosta alla libreria accademica di Alvar 
Aalto sino alla piccola “Chiesa del silenzio” di K2 architects. Se-
rata libera e pernottamento.  

quarto giorno, venerdì 3 giugno. Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman a Otaniemi-università Alvar Aalto con visita 
all’aula magna, alla cappella nel bosco di Siren e al centro servizi 
Dipoli di Reima Pietila. Nel primo pomeriggio trasferimento nel vi-
cina green-city di Munkkiniemi con visita alla casa e allo studio di 
Alvar Aalto; chiusura della giornata con la visita al museo Kiasma 
di Steven Holl. Serata libera e pernottamento 

quinto giorno, sabato 4 giugno. Prima colazione in hotel. Spazio li-
bero e visita in chiusura di mattinata alla nuova Biblioteca univer-
sitaria dello studio Anttinen-Oiva. Partenza per Vantaa dove ci sarà 
tempo prima della partenza per visitare la chiesa Myyrmaki di Juha 
Leiviska. Volo Helsinki-Venezia 18:05/20:00 e arrivo al Park Vicenza 
OVEST verso le 21:30. 

  

INFO: 

ISAI design academy Pier Giacomo Castiglioni 
Scuola Triennale in Interior Design 
Vicenza. IT. +39.0444.526.104 

www.isai.it   isaivicenza@gmail.com 

ISAItravel    Liliana Dal Toso, Giorgio Giuliari 
  Lucio Pirotti 

 

Tour leader 1: Lucio Pirotti   
 +39.392.789.3086  

Tour leader 2: Laura Von Dellemann   
 +39.349.120.3025 

organizzazione PROGRAMMA di VIAGGIO – Padova 
tecnica: Sabina Tiozzi – +39.049.663.239 
 info@programmadiviaggio.it 

Aut.Prov.Pd n.2888 del 12/11/2012 
REA n. 408652 Prot. Nr. 64799/2012 del 
19/11/2012  

 Polizza RC Unipol n.1/1924/319/56783242 

 

mailto:isaivicenza@gmail.com
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Quota di partecipazione: euro 560,00* (hotel in camera doppia e servizi a terra) + euro 255,00 (volo)**

*  Quota calcolata da 25 a 30 partecipanti; 

 - da 20 a 24 partecipanti: euro 580,00 + 275,00 (volo)** 

 - da 15 a 19 partecipanti: euro 600,00 + 285,00 (volo)** 

 - il viaggio si effettua con un minimo di 15 partecipanti 

 ** Quotazione del volo al 18.01.2016 

 

Il gruppo di viaggio è limitato a 30 partecipanti 

Prenotazioni entro venerdì 4 marzo 2016 
 

La quota comprende: 

- Spostamenti in pullman granturismo da PARK casello VICENZA OVEST 
 per/da aeroporti di Bergamo e Venezia; a Tallinn navetta albergo 
da/per aeroporto/stazione maritt, spostamenti in bus giorno 2 giu-
gno; a Helsinki navetta albergo da/per stazione maritt./aeroporto. 
Pullman riservato per trasfer. a Otaniemi e Munkkiniemi – casa-
studio Aalto. 

- Sistemazione in hotel a 3 stelle a Tallinn e Helsinki in camera 
doppia con prima colazione 

- Ingressi e visite. Tallinn: chiese dello Spirito Santo e San Nico-
la, musei Kumu e Architettura estone. Helsinki: Università di Ota-
niemi – aula magna e chiesa nel bosco, casa e studio Aalto, museo 
Kiasma, Nuova Biblioteca Universitaria. 

- due Tour leader (docenti della scuola) e brochure di viaggio 

- Assicurazione medica e sul bagaglio 

- Per l’iscrizione richiedere il modulo di      
prenotazione e le condizioni generali di parte-
cipazione all’agenzia Programma di Viaggio 

- Al momento della prenotazione è richiesto il 
versamento di un acconto di euro 300,00     
sul c/c intestato a: 

Agenzia viaggi 

PROGRAMMA di VIAGGIO Sas  

p.iva 04669580286 

- CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Agenzia di Rubano 

IBAN  IT79 P062 2562 7951 0000 0005 588 

La quota non comprende: 

- i pranzi, bevande e spese personali 

- Tutto quanto non specificatamente inserito in: 
  "La quota comprende"   quota comprende” 

- Assicurazione contro le penali: pari al 5%               
  della quota di partecipazione 

- Supplemento camera singola per le tre notti:             
euro 186,00   

 
 
   

 

 


