
info@arcometa.com
www.arcometa.com

Itinerari attraverso
la città contemporanea

Bordeaux
paesaggio contemporaneo
Un viaggio di studio di 4 giorni alla scoperta dei progetti più innovativi in 
paesaggio, architettura e gestione dello spazio pubblico della città atlantica.

dal 10 al 13 aprile 2015

con l’adesione dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio Sez. Lombardia

con Volo Low Cost da Milano, pernottamento Hotel ***, 
accompagnatore italiano, esperto di architettura locale, incontri e confronto 
con professionisti operanti sul territorio.

l’itinerario proposto ha una durata di 4 giorni, dal 10 al 13 aprile 2015
Iscrizioni entro il 20 febbraio 2015

www.arcometa.com, info@arcometa.cominfo

come

quando

crediti professionali richiesti 5 cfp validi per l’aggiornamento professionale obbligatorio

photo A.Vatan
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giorno 2
sabato 11 aprile 2015

Programma di viaggio
MILANO / BORDEAUX 
Primo giorno, visita a piedi nel centro, primo contatto con l’identità storica e contemporanea della 
città

Arrivo a Bordeaux nella tarda mattinata. Sistemazione in albergo e prima passeggiata per scoprire 
il centro storico della città, con il suo impianto settecentesco che si affaccia sulla Garonna, Place 
des Quinconces, il palazzo Rohan, il Grand Theatre, la sede del Comune e i giardini settecenteschi, 
trasformati nel corso dell’ottocento in parco all’inglese. L’itinerario prosegue con la visita al lungo fiume 
e agli interventi paesaggistici di Michel Corajoud: place de la Bourse, lo spettacolare Mirroir d’Eau e ad 
altri progetti paesaggistici/architettonici di grande rilievo, come il recupero dell’Entrepôt Lainé, il centro 
d’architettura contemporanea Arc en Reve , il Tribunal de Grande Instance, (R.Rogers).

BORDEAUX, PAESAGGIO CONTEMPORANEO
Giornata dedicata alla gestione dello spazio pubblico in città e ai più recenti interventi di 
pianificazione paesaggistica e architettonica

Visita guidata presso il Jardin Botanique de la Bastide di C.Mosbach (2004), seguita da percorso di 
approfondimento sulla progettazione e gestione dello spazio pubblico nella Città di Bordeaux (jardins 
partagés, charte de végétalisation des rues, gestion du patrimoine vert…)
Visita del quartiere de la Bastide e ad edifici modernisti come  la Caserme des pompiers de la Benauge, 
proseguendo con i nuovi interventi residenziali di Y.Lion, F.Hammoutene, BLP e il nuovo assetto di place 
Stalingrad.
Nel pomeriggio è prevista la visita, accompagnata dagli architetti dello studio locale AAAS, presso 
Eco-Quartiere Ginko, nuova urbanizzazione eco sostenibile realizzata a partire dal 2010 e in via di 
completamento nella zona lagunare. Si proseguirà con la visita del Quatier des Bassins à Flots, nuovo 
insediamento in costruzione con progetti di N. Michelin, BLP, il futuro Musée du Vin (X-TU), e lo Stade de 
Bordeaux (Herzog et De Meuron).

PESSAC, BASSIN D’ARCACHON
Escursione alla scoperta dell’area urbana e paesaggistica attigua alla città

La giornata comincia con un’escursione nel vicino comune di Pessac, per visitare i Quartiers Modernes 
Frugès - Le Corbusier complesso residenziale commissionato a metà degli anni 20 da Henri Frugès, 
un industriale di Bordeaux, una delle prime possibilità di pianificazione su vasta scala per Le Corbusier, 
dove fu possibile applicare riflessioni teoriche in materia d’urbanistica, habitat collettivo rapporto spazio 
privato-spazio pubblico. Sulle 150 strutture progettate, le 50 esistenti, dalle forme ludiche ed essenziali 
beneficiano oggi di una politica di tutela e valorizzazione. Visita presso la  Maison Frugès-Le Corbusier, 
che ospita mostre tematiche su urbanistica e architettura. 
L’itinerario prosegue con un percorso naturalistico nell’ecosistema  marino e lagunare, tanto importante 
nella caratterizzazione della città e del suo rapporto con l’oceano. Passeggiata presso la Dune du Pilat 
e  Bassin d’Arcachon, per concludere con il tipico “rito” della degustazione di ostriche al Port Larros di 
Gujan Mestras, in riva al mare. Rientro a Bordeaux previsto in serata.

BORDEAUX/ MILANO 
L’ultima mattinata è lasciata libera per ulteriori visite e approfondimenti personali, con alcune tappe 
consigliate, come il CAPC, o Museo d’Arte Contemporanea di Bordeaux, o il Parc Floral e i jardins de 
Dame de la Foi. 
Rientro a Milano con volo Bordeaux-Milano nel primo pomeriggio.

giorno 1 
venerdì 10 aprile 2015 

giorno 3
domenica 12 aprile 2015

giorno 4
lunedì 13 aprile 2015
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costi e modalità di iscrizione

il costo del viaggio è stimato in € 425 per un gruppo di 35 partecipanti, € 445 per un gruppo di 30 
partecipanti, € 455 per un gruppo di 25 partecipanti, con partenza venerdì 10 aprile 2015 e ritorno 
lunedì 13 aprile 2015. Il costo e il programma sono soggetti a riconferma in base alle adesioni definitive.

Per ll viaggio di studio è in corso la procedura di accreditamento presso il CNAPPC per il riconoscimento 
di n.5 crediti validi per la formazione professionale obbligatoria.

- volo A/R su linea low cost Milano / Bordeaux,
- pernottamento con prima colazione inclusa, in Hotel***,
- biglietti di ingresso ai monumenti e/o musei previsti dal programma,
- biglietti per spostamenti urbani,
- noleggio pullman GT per escursione extraurbana,
- incontri di confronto e “lezioni itineranti” con professionisti locali,
- assicurazione medica e furto bagaglio per tutta la durata del soggiorno,
- accompagnatore esperto di architettura locale per tutta la durata del soggiorno
- diritti di segreteria per la procedura di accreditamento

pasti e bevande, spese personali come lavanderia, mance, telefono, ecc.;
qualsiasi altra voce non compresa in “il costo del viaggio comprende” 
Non sono previsti rimborsi in caso di impossibilità di partecipazione al viaggio. Chi lo desideri può 
provvedere in tal senso stipulando un’assicurazione integrativa.

supplemento in Hotel con camera singola: da definire, in funzione delle esigenze.

Le iscrizioni avvengono attraverso il sito www.arcometa.com, alla voce “prenota”, secondo le
modalità indicate, con la compilazione del modulo on-line.
Il termine per l’iscrizione è fissato a venerdì 20 febbraio 2015.
A seguito della registrazione, verrà inviata al partecipante una mail con le indicazioni per il
versamento della caparra confirmatoria tramite bonifico bancario.
Il termine per il versamento della caparra è fissato a martedì 24 febbraio 2015.
Il saldo sarà richiesto entro un mese dalla partenza.

costo del viaggio
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iscrizione e pagamenti

crediti formativi


