
 
 

L’ACCIAIO, QUESTO SCONOSCIUTO 
 
 
 
Giovedì 15 novembre 2007 

Ritrovo alle ore 7:30 alla stazione di Torino Porta Susa e partenza per Lione con treno delle 
8:11 via Chambery. Arrivo a Lione alle 12:39. Tempo a disposizione per visite a Lione:  

Nuovo Centro Congressi presso Cité Internazionale – Renzo Piano Building Workshop - 2006 

Opera House – Atelier Jean Nouvel - 1993 

Central Media Library – Dominique Perrault - 2001 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 16 novembre 2007 

Mattinata dedicata a ulteriori visite a Lione.  

Station de Metrò Parilly – archh.  Helene Jourdà & Gilles Perraudin – 1992 

Cité Scolaire Internationale – archh.  Helene Jourdà & Gilles Perraudin - 1996 

Ecole d’architecture - archh.  Helene Jourdà & Gilles Perraudin - 1987 

Alle 15:11 partenza in TGV per Nîmes. Arrivo previsto alle 16:35.  

Tempo a disposizione per visite in centro città: Maison Carrée, Anfiteatro romano, Carré d’Art – 
Norman Foster - 1989 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
Sabato 17 novembre 2007 

Trasferimento a Millau per visita al Viadotto (Norman Foster – 2005). Rientro a Nîmes. Tempo 
a disposizione per ulteriori visite nei dintorni:  

Complesso residenziale Némausus - Atelier Jean Nouvel – 1987 

Riqualificazione vie pedonali – Philippe Starck 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 18 novembre 2007 

Partenza in pullman privato da Nîmes per Torino. Soste durante il percorso: 

Acquedotto romano Pont du Gard 

Cannes – Palais Omnisport – arch. Roberto Ferreira - 2005 

Nice - Museo di Arti Asiatiche – Kenzo Tange - 1999 

Nice - Ampliamento aeroporto Cote d'Azur – Paul Andreu - 2002 

Arrivo a Torino in serata. 

 

 

 

 



 

 

Il Novotel Lyon Part Dieu è ubicato in prossimità della stazione TGV e a 10 minuti dal centro 
della città. E’ un hotel a tre stelle che offre 124 camere insonorizzate e climatizzate, dal confort 
moderno e gradevole.  

Il New Hôtel la Baume è un tre stelle di charme, nel centro storico di Nîmes, ricavato in un 
hôtel particulier del 17° secolo. Presenta una pregevole corte interna a cielo aperto, soffitti a 
volta e cassettoni dipinti. Offre 33 camere, tutte rinnovate da pochi mesi ed equipaggiate con 
minibar, cassaforte, TV satellitare e climatizzatore.  

 
 
 
Quota per persona:  
In camera doppia = 560,00 €  Supplemento in camera singola: 115,00 Euro 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in treno in seconda classe da Torino a Lione e da Lione a Nîmes 
- Viaggio in pullman privato da Nîmes a Torino 
- Tutti i trasferimenti indicati in programma (con mezzi pubblici o pullman privato) 
- Tre notti in hotel a tre stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione  
- Tasse e percentuali di servizio in albergo 
- Visita guidata al Viadotto di Millau, ingressi ai musei indicati in programma 
- Copertura assicurativa 
- Assistenza e coordinamento dell’organizzazione durante il viaggio 
 

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione,  
le eventuali visite e ingressi a musei o altri siti non indicati in programma e quanto non 
espressamente citato in programma.  
 
Pagamenti: 

Prenotazione e saldo entro il 20/10. 
 
Penalità per rinuncia: 

10% sino a 30 gg. prima della partenza  25% sino a 21 gg. prima della partenza 
50% sino a 11 gg. prima della partenza   75% sino a 3 gg. prima della partenza 
 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-50 
 

 
 
 


