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Quota di partecipazione: 

euro 574,00 in camera doppia* 

 
promosso dall'Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bergamo 

 

 
 

 
in collaborazione                       

con ISAI design academy              

scuola di interior design 
 

per questo viaggio sono previsti 
4 crediti formativi per architetti 

 
• vedi i dettagli a pagina 3 

 

 
 Nelle immagini (da sinistra a destra, poi dall’alto in basso): 

Bilbao - Museo Guggenheim (Frank O. Gehry); Bilbao - Museo 

delle Belle Arti (Luis M. Uriarte, ampl.); Bilbao - Torre 

Iberdrola (Cesar Pelli); Laguardia - Bodegas Ysios  (Santiago 

Calatrava); Elciego – Hotel Cantina Marqués De Riscal (Frank 

O. Gehry); Haro – Tasting bar Vina Tondonia (Zaha Hadid). 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

primo giorno, sabato 4 giugno. Appuntamento nell’aeroporto di Orio al 

Serio, Bergamo. Volo Ryanair Bergamo – Santander 11.30/13.50.  

Trasferimento con pullman privato da Santander a Bilbao, check-in 

albergo e partenza per un giro a piedi nel centro di Bilbao:  

si parte dal Zubizuri Bridge di Santiago Calatrava, costeggiando 

il fiume si arriva all’ampliamento del Municipio di Bilbao su 

progetto di IMB arquitectos per giungere poi al centro storico di 

suggestivo di Bilbao, con la monumentale Plaza Major. Il tour 

termine nell’addizione ottocentesca della città con la visita 

dell’Alhóndiga Center, un vivace centro polifunzionale nato, su 

progetto di Philippe Stark, dalla ristrutturazione di un edificio 

storico. Rientro in albergo e serata libera 

 

secondo giorno, domenica 5 giugno. Dall’albergo a piedi si arriva alla 

zona di Abandoibarra, ricca di molti edifici importanti, firmati 

da Federico Soriano, Cesar Pelli, Rafael Moneo, Carlos Ferrater e 

Alvaro Siza. Si procede quindi alla visita del Guggenheim Museum 

di Frank O. Gehry, che in quei giorni ospita, tra le altre, una 

mostra temporanea su Andy Warhol. Pomeriggio dedicato alla visita 

del Museo di Belle arti, recentemente ampliato da Luis Maria 

Uriarte. Rientro in albergo e serata libera 

 

terzo giorno, lunedì 6 giugno. Trasferimento con pullman privato 

nella Regione meridionale della Rioja Alavesa. Sosta al Wine bar 

di Viña Tondonia di Zaha Hadid, visita alla Bodegas Ysios di 

Santiago Calatrava. Sosta per pranzo nella suggestiva cittadina 

di Laguardia e trasferimento a Elciego per una visita solo 

esterna dell’Hotel della cantina Marques de Riscal progettato da 

Frank O. Gehry; il pomeriggio si chiude con la visita alla 

Bodegas Viña Real di Philippe Mazieres. Trasferimento a Vitoria-

Gasteiz e sistemazione in albergo. Serata libera 

 

quarto giorno, martedì 7 giugno. Visita del centro storico di Vitoria 

e dell’interessante Museo Archeologico di Alava di Francisco 

Mangado. Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di 

Santander . Volo Ryanair Santander - Bergamo 20.05/22.20 

 

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: arch. Liliana Dal Toso    
 +39.335.6451764  

Tour leader 2: arch. Annabianca Compostella   

 +39.349.8718400 

 

 

ISCRIZIONI:         Ordine architetti P.P.C. di Bergamo 

                     segreteria2@architettibergamo.it 

 

 

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.1/1924/319/5678 
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Quota di partecipazione: euro 490,00* (hotel in camera doppia e servizi a terra) + euro 84,00 (volo)**

*  Quota calcolata da 25 a 30 partecipanti; 

 - da 20 a 24 partecipanti: euro 520,00 + 84,00 (volo)** 

 - da 15 a 19 partecipanti: euro 550,00 + 84,00 (volo)** 

 ** Quotazione del volo allo 16.01.2016  

trattandosi di volo low cost la quota è soggetta a 

variazioni pertanto è da confermare al momento della 
prenotazione definitiva    

la quota indicata include il trasporto del bagaglio a mano max 

10 kg e l’assegnazione automatica casuale del posto 

Il gruppo di viaggio è limitato a 30 partecipanti e viene 

effettuato con un numero minimo di 15 partecipanti 

La quota dei servizi a terra comprende: 

· Trasferimento dall’aeroporto di Santander all’hotel di Bilbao 

· Trasferimento dall’hotel di Bilbao all’hotel di Vitoria, con    

soste alla Bodegas Ysios, Laguardia, Bodegas Viña Real. 
· Trasferimento dall’hotel di Vitoria all’aeroporto di Santander 

· Due pernottamenti con prima colazione in albergo 3* a Bilbao  

· Un pernottamento con prima colazione in albergo 3* a Vitoria  

· ingressi e visite previsti dal programma 

· due architetti accompagnatori  

· brochure di viaggio 

· Servizio di prenotazione e prepagamento visite  

· Assicurazione medico-bagagli 

- Per l’iscrizione contattare l’Ordine Architetti 

PPC di Bergamo per richiedere il modulo di      
prenotazione e le condizioni generali di 

partecipazione  

- Al momento della prenotazione è richiesto il 

versamento di un acconto di euro 250,00     

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: 

- pranzi e cene, bevande e spese personali 

- Tutto quanto non specificatamente inserito in: 

  "La quota comprende" 

- Assicurazione contro le penali: pari al 5%               

  della quota di partecipazione 

- Supplemento camera singola per le tre notti              

   

Prenotazioni entro giovedì 31 marzo 2016 

Saldo quota entro il 26 aprile 2016 

 


