ARCHITETTURA, MODERNITÀ E RICERCA

ITINERARI DI ARCHITETTURA

L’AQUILA
10 ANNI DOPO IL TERREMOTO
Grazie alla stretta collaborazione fra la rete delle Fondazioni, architetti e cittadini si riuniranno a L’Aquila per una due
giorni di visita alla città ed ai suoi cantieri ancora aperti, così da avviare una riflessione sui temi legati alla ricostruzione
post-sisma e alla ricostituzione dell’identità architettonica, urbanistica, sociale a 10 anni dal terremoto del 6 aprile
2009. L’evento si propone di accendere l’interesse mediatico prima dell’anniversario, in modo da offrire una sede
privilegiata in cui avviare occasioni di confronto fra addetti ai lavori e cittadinanza.

L’AQUILA

29 - 30 MARZO 2019

PROGRAMMA
VENERDÌ 29 MARZO

SABATO 30 MARZO

9.30

ritrovo a Roma Termini

9.00

10.00

partenza per L’Aquila con pullman

12.00

arrivo e sistemazione in albergo

*

pranzo libero

15.00

18.30

focus di approfondimento sulla ricostruzione
da un punto di vista tecnico, urbanistico,
sociologico e presentazione dell’itinerario dei
cantieri visitabili

20.00

cena organizzata in hotel

*

visita ai cantieri in corso di realizzazione e ai
cantieri conclusi, guidati da tecnici esperti
(luoghi e relatori in via di definizione)
pranzo libero e visita in autonomia della città

17.00

partenza per Roma con pullman

18.30

arrivo a Roma Termini

13.00

* Servizi non inclusi nella quota di partecipazione

Quota indicativa con minimo 40 partecipanti
Euro 125,00* + iva (trasporto Roma - L’Aquila e viceversa +
pernottamento con colazione + cena del venerdì)
Euro 80,00* + iva (per chi raggiunge in autonomia L’Aquila:
pernottamento con colazione + cena del venerdì)
Preadesioni entro l’11 marzo 2019.
*La quota di partecipazione è suscettibile di variazioni in base al
numero di partecipanti.

Strutture selezionate:
Hotel San Michele*** Via Dei Giardini 6
Hotel Federico II*** Via Strinella 6
Hotel Castello*** P.zza Battaglione Alpini

Servizi inclusi
• Pernottamento e prima colazione
• Transfer con Pullman GT da Roma Termini a L’Aquila e da
L’Aquila a Roma Termini
• Cena del venerdì

Supplementi
sistemazione singola: Euro 35,00 + iva

*Servizi Esclusi
Spese personali e qualsiasi altra voce non
presente in “Servizi Inclusi”

LA PARTECIPAZIONE DÀ DIRITTO A 8 CFP FORMATIVI AGLI ARCHITETTI
MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: WWW.ARCHITETTIFIRENZE.COM

Con il supporto di

In collaborazione con

