
Viaggio di studio  ad Oslo 
L’architettura contemporanea norvegese : sulle orme di Sverre Fehn 

 
PROGRAMMA 

n.b. ( in funzione della migliore offerta economica dei voli le date per il viaggio saranno individuate tra l’ultima decade di giugno e la 
prima decade di luglio 2009)  

1° giorno  
lunedì   ore 5.45 raduno dei partecipanti a Piazza Politeama  
   ore 6.00 partenza in pullmann per l’aeroporto di Trapani Birgi 
   ore 7.30 arrivo all’aeroporto di Trapani Birgi 
   ore 9.30  partenza per Oslo con volo diretto Ryanair 

durante il volo la guida darà informazioni di dettaglio sull’articolazione delle 
visite e dei sopralluoghi 

   ore 12.55  arrivo all’aeroporto di Oslo Torp e trasferimento in hotel 
                                       ore 16.00 raduno presso la hall dell’hotel e trasferimento per la 1°visita guidata del 

centro città e porto con visita guidata al municipio. 
   ore 19,30 rientro in hotel 
   ore 20.30 cena di gala offerta dall’ambasciata italiana ad Oslo ( da confermare)  
 
2° giorno  
martedì                            ore 9.00  raduno presso la hall dell’hotel e trasferimento per la 2°visita guidata “le ultime 

opere di Fehn”: Nuovo museo di Architettura e Gyldendalshuset. 
   ore 16.00 visita guidata Mortensrud kirke di Jensen & Skodvin. 
   ore 19,30 rientro in hotel e serata libera 
 
3° giorno  
mercoledì                         ore 9.00  raduno presso la hall dell’hotel e trasferimento per la 3°visita guidata: 

Opera di Oslo (vincitore del premio Mies van der Rohe 2009) del 
studio Snøhetta. 

   ore 16.00 visita presso gli studi di “Snøhetta” 
   ore 19,00 rientro in hotel  
                                       ore 20.30           cena offerta da Doga (istituto di Design & Architettura). “Doga”: 

edificio di Jensen & Skodvin. 
4° giorno  
giovedì                              ore 9.00  raduno presso la hall dell’hotel e trasferimento per la 4°visita guidata alla 

penisola “Bygdøy” nel fiordo di Oslo. Qui sono localizzati i musei delle navi 
vichinghe e dell’ arte popolare norvegese.  

                                       ore 16.00 visita in un cantiere dello studio “Snøhetta” 
   ore 19,30 rientro in hotel e serata libera 

 
5° giorno  
venerdì            ore 10.30 partenza in pullmann per aeroporto Oslo Torp 

ore 11.30 arrivo all’aeroporto Oslo Torp 
   ore 13.20  partenza per Trapani Birgi con volo diretto Rayanair 
   ore 16.45  arrivo aeroporto di Trapani Birgi e trasferimento a Palermo in pulmann 
   ore 19.00 arrivo a Palermo a Piazza Politeama  
    

 
Il responsabile delle attività culturali 

Consigliere Arch.Emanuele Nicosia 


