Viaggio di studio a Londra in collaborazione con la
Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino

24-28 aprile 2014
Londra è da sempre considerata la città cosmopolita per eccellenza. In campo architettonico questa
sua caratteristica l’ha resa molto permeabile a creare o recepire le nuove tendenze stilistiche e a
sperimentare fino all’eccesso nuove soluzioni, sia dal punto estetico-architettonico, che ingegneristico.
Infatti, a partire dal Movimento Moderno, qui troviamo la palestra progettuale più variegata, e la
massima disinvoltura espressiva, soprattutto nell’inserimento urbano dove la presenza dell’architettura
tradizionale, soprattutto di epoca vittoriana, rimane predominante.
Non è un caso che qui sia nata l’architettura High Tech, con esponenti celeberrimi quali gli studi di
Norman Foster, di Richard Rogers o di Nicholas Grimshaw, solo per citare i più famosi, o ancora lo studio di
Michael Hopkins che esprime, come lo definisce la critica, “l’High Tech dal volto umano”, con forti
riferimenti e rimandi storici soprattutto al periodo gotico.
Qui ha sede anche l’engineering più famosa al mondo, lo Studio Arup, al quale da decenni vengono
affidate le ingegnerizzazioni dei progetti più complessi e innovativi in tutto il mondo e del quale troviamo
esempi firmati in proprio già negli anni ’70.
Ovviamente sono presenti con interventi significativi tutte le archistar mondiali, ma anche molti
studi locali di grandissima qualità, quali quelli, ad esempio, di Stanton Williams, di John McAslan + Partners
o di DSDHA Architecture.
Il viaggio studio, oltre alla visita del Queen Elizabeth Olympic Park del 2012, cerca di offrire una
panoramica, la più ampia possibile, della nuova architettura londinese, anche grazie al contatto diretto con
alcuni studi locali che ci illustreranno direttamente le loro realizzazioni.

PROGRAMMA
Giovedì 24 aprile 2014
Partenza da Torino Caselle con volo Lufthansa delle 6,35 per Monaco. Arrivo a Monaco alle 7,45.
Coincidenza per Londra Heathrow alle 9,05. Arrivo a Londra alle 10,10.
Trasferimento in pullman privato al Queen Elizabeth Olympic Park, con gli edifici che hanno ospitato i
Giochi Olimpici del 2012, fra cui il Wimbledon All England Club di Norman Foster, il Velodromo di Hopkins
Architects e l’Aquatic Centre di Zaha Hadid.
Nel tardo pomeriggio check in all’Hotel Ibis Blackfriars (www.ibishotels.com/7943). Cena libera e
pernottamento.

Venerdì 25 aprile 2014
Prima colazione in hotel. Spostamenti in metropolitana. Fra le visite in programma:
Millenium Bridge (Foster & partners, 2002), Tate Modern (Herzog & De Meuron, 2000), Unicorn Theatre for
Children (Keith Williams Architects, 2005), “Shard of Glass” (RPBW, 2013), London City Hall (Foster &
Partners, 2002), Bush Lane House (Arup Associates, 1976), Haberdasher’s Hall (Hopkins Architects, 2002),
One New Change (Jean Nouvel, 2010), W London Hotel (Jestico + Whiles, 2011).
Cena libera e pernottamento.

Sabato 26 aprile 2014
Prima colazione in hotel. Spostamenti in metropolitana. Fra le visite in programma:
Great Court of the British Museum (Foster & Partners, 2000), King’s Cross Station Western Concourse (John
McAslan and Partners, 2012), Architecture Gallery in the Victoria and Albert Museum (Muma Architects,
2009), Unilever House (Kohn Pedersen Fox, 2008), The Daily Express Building (Owens Williams, 1932 – John
Robertson Architects, 2013), 1 Knightsbridge (Rogers Stirk Harbour + Partners, 2011), South Molton Street
Building (DSDHA Architecture, 2013).
Cena libera e pernottamento.

Domenica 27 aprile 2014
Prima colazione in hotel. Spostamenti in metropolitana. Fra le visite in programma:
Cannon Place (Foggo Associates, 2011), The Walbrook (Foster & Partners, 2010), The Shed Theatre
(Haworth Tompkins, 2013), The O2 (Foster & Partners, 2010), Portcullis House (Hopkins Architects, 2001),
City of London Information Centre (Make Architects, 2007), Bush Lane House (Arup Associates, 1976), Town
Hall Hotel (Rare Architecture, 2010), Central St. Giles (RPBW, 2010), Murray Grove Housing (Cartwright
Pickard Architects, 1999).
Cena libera e pernottamento.

Lunedì 28 aprile 2014
Prima colazione in hotel e check out. Pullman a disposizione per le seguenti visite:
Canary Wharf Underground Station (Foster & Partners, 2004), Bridge of Aspiration (Wilkinson Eyre
Architects, 2003), 187-195 Oxford Street (Future Systems, 2007), Ravensbourne College (Foreign Office
Architects, 2010), City of Westminster College (Schmidt Hammer Lassen Architects, 2010).
Intorno alle 16 trasferimento all’aeroporto di Londra Heathrow e partenza per Francoforte con volo delle
17,30. Arrivo alle 20,10 e coincidenza alle 21,10 per Torino. Arrivo alle 22,25.

Sono in corso di definizione incontri con professionisti locali. Pertanto le indicazioni relative alle visite
sono solamente di massima e potranno subire modificazioni in relazione alle informazioni che stiamo
raccogliendo e ai contatti con i professionisti.

SCHEDA TECNICA

Quota ALL INCLUSIVE per persona in camera doppia:
da 31 a 40 partecipanti:
da 20 a 30 partecipanti:

€ 885,00
€ 940,00

Supplemento in camera singola:

€ 240,00

Polizza per rinuncia

€ 49,00 in doppia
€ 61,50 in singola

La quota comprende:
Volo di linea Lufthansa Torino/Londra a/r in classe economica, quattro notti in hotel Ibis o similare in zona
centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione, copertura assicurativa, stampa della guida di
viaggio, tessera Travelcard valida per tutta la durata del viaggio, zone centrali 1-2, pullman privato a
disposizione per il giorno dell’arrivo e della partenza (inclusi trasferimenti da e per l’aeroporto di
Heathrow), assistenza e coordinamento dell’organizzazione durante il viaggio.
La quota non comprende:
Gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, i costi per ingressi ai musei e le visite guidate,
eventuali aumenti delle tasse aeroportuali (pari al 14/01/14 a Euro 196,00), quanto non espressamente
citato in programma.

Quota NO VOLO per persona in camera doppia:
da 31 a 40 partecipanti:
da 20 a 30 partecipanti:

€ 595,00
€ 650,00

Per coloro che desiderano aggregarsi al viaggio alla fine della prima giornata (incontro in Hotel alle ore
18,30) e sino alle ore 15,00 dell’ultimo giorno. Tale quota non include il volo aereo da Torino e i
trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra.
Tale opzione è attivabile solo al raggiungimento di minimo 20 persone con quota All Inclusive.
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20-40
Pagamenti: Iscrizione e acconto pari a 250,00 Euro il 10 marzo. Saldo entro il 10 aprile.
Penalità per rinuncia:
10% sino a 60 gg. prima della partenza
30% sino a 30 gg. prima della partenza

50% sino a 15 gg. prima della partenza
100% dal 14° giorno al giorno della partenza

Prenotazioni
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente presso la segreteria della S.I.A.T. e inviando a
Raggiungere via mail (info@raggiungere.net) o fax (011 6604263) il modulo di prenotazione compilato e
firmato e la copia della contabile bancaria del bonifico del pagamento.
Pagamenti:
I pagamenti vanno effettuati con assegno bancario intestato a Raggiungere Tour Operator consegnato alla
segreteria della S.I.A.T. o con bonifico bancario intestato a:
Raggiungere Tour Operator
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 - BIC: PASCITMMMOC

