
 
VIAGGIO DI STUDIO SIAT 

Il Nord-Est tra architettura, arte, tecnologia e design 

(Bergamo – Bassano del Grappa – Venezia – Maranello – Verona) 

 

Giovedì 5 novembre 
 

Partenza da Torino per Bergamo.  

Visite in programma: 

- Parco scientifico tecnologico in fase di realizzazione “Kilometro Rosso” (Jean Nouvel, Richard 

Meier, SOM, Studio BLAST, 2002) 

- Biblioteca civica di Nembro (Studio Archea – 2004) 

Nel primo pomeriggio proseguimento per Bassano del Grappa con visita a: 

- Centro espositivo ed auditorium Nardini (Massimiliano Fuksas – 2002) 

Trasferimento a Venezia. Da Piazzale Roma trasferimento, con battello privato, a Palazzo 

Selvadego, dépendance dell’Hotel Monaco & Grand Canal a San Marco. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Venerdì 6 novembre 
 

Intera giornata a Venezia. Visite in programma:  

- Fondazione Emilio Vedova ai Magazzini del Sale delle Zattere (RPBW – 2009) 

- Centro d'arte contemporanea di Punta della Dogana (Tadao Ando – 2009) 

- Fondazione Querini Stampalia (Carlo Scarpa - 1963 e M. Botta – 1993-94) 

- Palazzo Fondazione Masieri (Carlo Scarpa – 1983) 

- Ponte sul Canal Grande (Santiago Calatrava – 2008) 

- Edifici residenziali nell’area Ex-Junghans alla Giudecca (C. Zucchi – 1997-2002, Gino Valle – 

1980-86) 

Tempo libero a disposizione per eventuale visita alla Biennale d’Arte. 

Cena libera e pernottamento. 

  

Sabato 7 novembre 
 

Dopo la prima colazione, trasferimento in battello privato a Piazzale Roma e partenza in autobus 

privato per Maranello.  

Visita guidata della Cittadella Ferrari che comprende i seguenti interventi: 

- Galleria del vento (RPBW – 1998) 

- Officina lavorazioni meccaniche motori (MDM, Marco Visconti & Partners – 2002) 



 
 

- Padiglione verniciatura (MDM, Marco Visconti & Partners – 2004) 

- Ristorante aziendale (MDM, Marco Visconti & Partners – 2008) 

- Padiglione montaggio (Jean Nouvel – 2008) 

- Centro ricerche (Massimiliano Fuksas – 2004) 

Al termine della visita, partenza per Verona e check in all’Hotel Veronesi La Torre, quattro stelle 

di design  ricavato in un antico monastero a pochi chilometri dal centro di Verona.  

Cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 8 novembre 

 
Intera giornata a Verona. In mattinata visita a: 

- Museo di Castelvecchio (Carlo Scarpa – 1958-64).  

Pranzo nel centro storico e a seguire visita guidata a: 

- Cantiere per la ristrutturazione e riorganizzazione complessiva dell’Ospedale Borgo Trento di 

Verona. Progetto e direzione lavori: ATI STUDIO ALTIERI, GMP Architekten, TIFS, STEP, 

LAND. Appaltatore: ATI Bonatti (opere civili) e GAVAZZI (impianti). Visita guidata con il 

responsabile di cantiere delle opere civili (Ing. Vincenzo Emprin-Gilardini). 

Al termine della visita partenza per Torino. 

 

Quota per persona: 480,00 Euro  Supplemento in camera singola: 140,00 Euro 

 

La quota comprende: pullman privato a completa disposizione per tutta la durata del viaggio, due 

notti a Palazzo Selvadego, **** collegato all’Hotel Monaco & Grand Canal con trattamento di 

pernottamento e prima colazione, una notte all’Hotel Veronesi La Torre, ****S con trattamento di 

pernottamento e prima colazione, tutti i trasferimenti indicati in programma, visite come da 

programma, copertura assicurativa, assistenza e coordinamento dell’organizzazione.  

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione e quanto non 

espressamente citato in programma.  

 

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-50 

Pagamenti: Iscrizione e saldo quota entro il 16 ottobre 2009. 

 
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 


