
iscrizioni e informazioni
www.proviaggiarchitettura.com 

crediti 
per queste iniziative è stata avanzata 
al CNAPPC la richiesta di riconoscimento  
dei crediti formativi professionali

viaggi visite 
lezioni incontri
 CoN ProViAggiArChitetturA

promosso da

6-
10
DIC

vIaggIo

In Portogallo  
con aires  
Mateus, Byrne  
e carrilho  
da graça

6-10 DICembre 2014  



viaggi visite 
lezioni incontri
 CoN ProViAggiArChitetturA

PROGRAMMA

1°GIORNO
SAbAtO 
06 dIceMbRe

(arrivo libero)  
incontro 

ore 16.00
ritrovo in hotel 
incontro del gruppo  
con il relatore: 
Marco Mulazzani 
e la guida: 
elisa Pegorin

ore 17.00
visita dal São Jorge 
Castle / João Luís 
Carrilho da graça

ore 18.30  
rua garret / gonçalo 
Byrne e restauro do 
Chiado / Álvaro Siza 

ore 19.30  
aperitivo hotel Chiado 
/ Álvaro Siza

cena e serata libera 

2°GIORNO
dOMeNIcA 
07 dIceMbRe

escursione in pullman  
a Cascais e Belem 

ore 8.00
colazione in hotel

ore 8.45
partenza per Cascais

ore 09.15
durante il tragitto 
sosta per la visita 
degli esterni della 
torre di Controllo / 
gonçalo Byrne 

ore 09.30
restauro Cidadela  
de Cascais / gonçalo 
Byrne

ore 10.00
visita prenotata  
alla Casa das histórias 
Paula rego di Cascais / 
eduardo Souto de Moura

ore 11.30
visita prenotata Faro 
S.Marta a Cascais /
Aires Mateus

ore 12.30
pausa pranzo libera  
a Cascais

ore 14.30
Belem – Praça do 
imperio e expo ’40 + 
Monastero dos Jerònimos 
(da fuori)

ore 15.00
CCB (Centro Cultural 
Belem) / Manuel Salgado 
e Vittorio gregotti

pausa pasticceria 
“pasteis de Belem”

ore 17.00 
visite del Museu 
Nacional dos Coches / 
Paulo Mendes da rocha 
/ ricardo Bak o Centro 
di Documentazione e 
informazione di Belem / 
João Luís Carrilho da 
graça

ore 19.00 
rientro in hotel
 
cena e serata libera 

3°GIORNO
LuNedI 
08 dIceMbRe

Lisbona: expo ’98  
e il nuovo centro 
storico

ore 8.00
colazione in hotel

ore 9.00
spostamento in 
metropolitana da metro 
Baixa-Chiado /Álvaro 
Siza

ore 10.00
stazione oriente expo 
98 / Santiago Calatrava

ore 11.00
Padiglione del 
Portogallo expo ’98 / 
Alvaro Siza

ore 12.00
Padiglione della 
Scienza + Sistemazione 
urbana expo / Jõao Luís 
Carrilho da graça

VIAGGIO
IN PORtOGALLO
cON AIReS MAteuS,  
byRNe e cARRILhO  
dA GRAçA

6-10 dicembre
promosso da
o.A.P.P.C. della 
Provincia di 
Venezia

relatori
Marco Mulazzani 
gonçalo Byrne, 
João Luís Carrilho 
da graça e Manuel 
Aires Mateus (con 
un incontro) 

guida
elisa Pegorin



viaggi visite 
lezioni incontri
 CoN ProViAggiArChitetturA

ore 13.00
pranzo ristorante / 
gonçalo Byrne e Aires 
Mateus

ore 14.30
passeggiata Parco expo 
/ ProAP – João Nunes

ore 15.30
metro linea rossa + blu 
(fino a terreiro do 
Paço)

ore 16.00
Praça do Comercio - 
riqualificazione / 
Bruno Soares Arq.

ore 16.30
MuDe - Museo della Moda 
e del Design /rCJV 

ore 18.00
Banco do Portugal /
gonçalo Byrne

ore 18.30
aperitivo ribeira das 
Naus / ProAP João Nunes

ore 19.30
rientro in hotel

cena e serata libera 

4°GIORNO
MARtedI 
09 dIceMbRe 

Lisbona 

ore 8.00
colazione in hotel

ore 9.00
Chiesa de Coração de 
Jesus/ Nuno Portas e 
Nuno teotonio Pereira

ore 11.00
teatro thalia/ gonçalo 
Byrne accompagnati da 
gonçalo Byrne

ore 12.30
rettorato università 
Nova di Lisbona/Aires 
Mateus accompagnati da 
Aries Mateus

ore 13.30
pausa pranzo

ore 15.00
Museo e Fondazione 
Calouste gulbenkian / 
Alberto Pessoa e ruy 
D’Athouguia

ore 16.30
Centro di Arte Moderna: 
ampliamento gulbenkian 
/ Leslie Martin

ore 17.00
(visita esterna) parco 
gulbenkian / gonçalo 
ribeiro telles

ore 17.30
Scuola di Musica / João 
Luís Carrilho da graça 
(in alternativa: – iSeg 
istituto Superior 
economia e gestão / 
gonçalo Byrne)

ore 18.30 
Ampliamento del 
Parlamento / Fernando 
tavora (da fuori)

ore 19.30
rientro in hotel

cena e serata libera 

5°GIORNO
MeRcOLedI
10 dIceMbRe

giornata libera 
rientro libero

VIAGGIO
IN PORtOGALLO
cON AIReS MAteuS,  
byRNe e cARRILhO  
dA GRAçA

6-10 dicembre
promosso da
o.A.P.P.C. della 
Provincia di 
Venezia

relatori
Marco Mulazzani 
gonçalo Byrne, 
João Luís Carrilho 
da graça e Manuel 
Aires Mateus (con 
un incontro) 

guida
elisa Pegorin


