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Triennale di Architettura di OSLO
La Fondazione architetti Chieti-Pescara, organizza e promuove un viaggio
studio ad Oslo, avanguardista capitale norvegese.
Il tema del viaggio, oltre la visita libera della Triennale di Oslo riconosciuta
come la più grande rassegna del settore del Nord Europa e che quest’anno
affronterà il tema “Degrowth and its relevance in architecture”,
esplorarando le possibili alternative architettoniche e urbanistiche che
potranno vivere in futuro le nostre città, si estenderà anche alla visita delle
architetture contemporanee della città, come al Den Norske Opera og
Ballet, la Mortensrud kirke e nel quartiere Vulkan, per citarne solo alcune,
dando la possibilità di conoscere una città che ha avuto negli ultimi anni
una trasformazione e una crescita con la firma di grandi studi di architettura
internazionale che l’ha portata ad essere una tra le migliori destinazioni del
2018.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€ 800,00 **

Saranno rilasciati
6+1* CFP
per gli architetti
*di cui 1 cfp in autocertificazione

Quota a persona comprensiva di:
# Trasferimento Pescara/Fiumicino in autobus A/R
# Volo aereo A/R Norvegian Airlines (n.1 bagaglio a mano)
# Trasferimento aeroporto/hotel in autobus A/R
# Pernottamento 3 notti in hotel a 4 stelle con sistemazione in camera doppia
# Prima colazione
# Biglietto valido per un ingresso alla Triennale di Oslo
# Assicurazione viaggio (Polizza Webins)

**

€ 750,00 scegliendo di partire da Fiumicino
€ 60,00 supplemento camera singola
€ 90,00 supplemento n.3 cene in hotel

€ 750,00
Possibiltà PARTENZA
da Milano Malpensa
vedi dettagli Programma

Modalità di adesione
ACCONTO € 300,00 al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 7 giugno
SALDO entro il 25 settembre
ISCRIZIONI: Fondazione CH-PE (http://www.architettichpe.it/)
INFO: arch. Dante Pallotta cell.3408482434

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Chieti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

PROGRAMMA
GIOVEDì 10 OTTOBRE
/Ore 3:00
Ritrovo presso la Stazione Centrale di Pescara,
partenza in autobus alle ore 4:00 per Fiumicino,
arrivo alle ore 7:30.
/Ore 11:05 *
Partenza con volo da Fiumicino per Oslo e arrivo alle ore14:15,
spostamento e sistemazione in hotel, pomeriggio libero.
*In alternativa Partenza con volo da Milano Malpensa alle 14:05
e arrivo a Oslo alle 16:45.

/Ore 19:00
Cena in hotel (opzionale)

VENERDI’ 11 OTTOBRE
/Ore 8:00
Colazione in hotel
/Ore 9:00
Visita alla TRIENNALE DI OSLO
/Ore 15:00
Pranzo libero e visita alla città
/Ore 19:00
Cena in hotel (opzionale)

SABATO 12 OTTOBRE
/Ore 8:00
Colazione in hotel
/Ore 10:00
Visita guidata alle opere di architettura contemporanea della città
/Ore 16:00
Pomeriggio libero
/Ore 19:00
Cena in hotel (opzionale)

DOMENICA 13 OTTOBRE
/Ore 8:00
Colazione in hotel
/Ore 10:00
Mattinata libera
/Ore 16.50 *
Partenza con volo da Oslo per Fiumicino e arrivo alle 20:00.
*In alternativa partenza con volo da Oslo
per Milano Malpensa alla 14:50 e arrivo alle 17:30.

Partenza in autobus per Pescara alle 20.45 e arrivo previsto alle 00.20

