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VIAGGIO DI STUDIO A BAKU - AZERBAIGIAN  

29 aprile – 3 maggio 2016 
 

 
 

Grazie alle ricchezze provenienti dal petrolio, l'Azerbaigian, crocevia di culture sulla via della seta, 

è in rapido cambiamento e Baku, la capitale, in piena espansione. L'architettura contemporanea si 

inserisce nel panorama urbano tra la città vecchia islamica, gli edifici in stile europeo del primo 

boom petrolifero d'inizio Novecento e quelli del periodo sovietico.  

 

PROGRAMMA 

Venerdì, 29 aprile 2016 

Ritrovo alle ore 7,00 in Corso Stati Uniti / Corso Re Umberto e trasferimento in pullman privato 

all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea diretto Azerbaijan Airlines per Baku alle 10,20. 

Arrivo a Baku alle 17,50 (3 ore in più rispetto all’Italia). Visita dell’aeroporto (Autoban – 2014). 

Trasferimento in centro città con pullman privato e sistemazione al boutique hotel 4* Shah Palace, nel 

cuore della città vecchia. Cena in hotel e pernottamento. 

 

Sabato, 30 aprile 2016 

Giornata a piedi per visite architettoniche alle nuove architetture della città, fra cui Flame Towers (HOK 

Architects, 2012), Crystal Hall (GMP Architekten, 2012), Carpet Museum (Franz Janz, 2014), Heydar Aliyev 

Center (Zaha Hadid, 2012). Passeggiata lungo il scenografico boulevard che costeggia il Mar Caspio, cena 

libera e pernottamento. 

 

Domenica, 1° maggio 2016 

Al mattino incontro con la guida locale e visita a piedi dei principali monumenti del centro storico 

all’interno delle vecchie mura.  Giro della Città Vecchia, patrimonio UNESCO, la fortezza, il Palazzo degli 

Shirvanshash, la Torre di Maiden. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman privato a Qobustan per la visita 



   

   

dei vulcani di fango e del sito archeologico (patrimonio UNESCO) dove, su suggestive grandi rocce, si 

trovano oltre seimila incisioni rupestri, straordinaria testimonianza delle condizioni di vita preistorica nella 

regione del Caucaso. 

Rientro a Baku, cena libera e pernottamento. 

 

Lunedì, 2 maggio 2016 

Giornata con pullman privato a disposizione per visite architettoniche alle nuove architetture della città e 

dintorni, fra cui Baku Business Center (Chapman Taylor, 2010), la Socar Tower (Heerim Architects & 

Planners, 2014), Vershina Trade and Entertainment Center (Erick van Egeraat, 2010). 

Visita alle architetture dell’epoca sovietica, fra cui Fountain Square, Philarmonic Hall, Palace of Mirtaghi 

Babayev, House of Hajinsky. Nel pomeriggio incontro con il Presidente dell’Ordine degli Architetti locale.  

Cena sociale di fine viaggio e pernottamento. 

 

Martedì, 3 maggio 2016 

Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Baku in tempo utile per la partenza del volo Azerbaijan 

Airlines diretto a Milano Malpensa delle 7,20. Arrivo a Milano alle 9,20 e trasferimento in pullman privato a 

Torino.  

 

 
SCHEDA TECNICA 

Quota per persona in camera doppia:  € 1.350,00 

Supplemento in camera singola:  €    145,00  

Polizza per rinuncia    €      70,00 in doppia 

      €      78,00 in singola 

Polizza medico-sanitaria   €      62,00 

 

La quota comprende: Volo di linea a/r Milano/Baku, trasferimento a/r da Torino a Milano Malpensa in 

pullman privato, 4 notti in boutique hotel 4 stelle (http://www.shahpalacehotel.com/) nel centro storico 

con trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 cene (bevande escluse), visto elettronico per 

l’Azerbaijan, bus riservato come da programma, visita guidata con guida locale della Baku storica, copertura 

assicurativa medico e bagaglio, guida del viaggio, accompagnamento di guida-architetto, coordinamento 

dell’organizzazione durante tutto il viaggio. 

 

La quota non comprende: i pasti al di fuori della prima colazione o non indicati in programma, ingressi ai siti 

di visita ed eventuali visite guidate architettoniche, spese personali, eventuali assicurazioni facoltative. 

 



   

   

Numero minimo di partecipanti: 20 

 

Pagamenti: Iscrizione e saldo entro il 18 marzo 2016 

 

Penalità per rinuncia: 

10% sino a 60 gg. prima della partenza  50% sino a 15 gg. prima della partenza 

30% sino a 30 gg. prima della partenza   100% dal 14° giorno al giorno della partenza 

 

 

Prenotazioni 

Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente presso Raggiungere Tour Operator o presso la 

segreteria della S.I.A.T. e inviando a Raggiungere via mail (info@raggiungere.net) o con consegna diretta 

presso i nostri uffici: 

• il modulo di adesione compilato e firmato  

• la domanda di richiesta visto compilata e firmata 

• la copia della prima pagina del passaporto 

• una fotografia in primo piano formato jpg su sfondo chiaro 

• la copia della contabile bancaria del bonifico del pagamento. 

 

Pagamenti: 

I pagamenti vanno effettuati con assegno bancario intestato a Raggiungere Tour Operator, bancomat o 

carta di credito presso i nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19) o con bonifico bancario intestato 

a: Raggiungere Tour Operator 

Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052  - BIC:  PASCITMMMOC 

 

 


