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Viaggio di studio a Parigi  
12-15 novembre 2015 

 

 
 
 
 

“La Parigi d’altri tempi e quella odierna non sono diverse e successive. E’ un solo e unico essere in costante 

evoluzione”.    (Marcel Poëte) 

 

A partire dal grande progetto di rinnovamento urbano di Haussmann nel 19° secolo, Parigi ha vissuto 

costanti trasformazioni che continuano ancora a tutt’oggi. La città offre ora molte imperdibili novità con 

straordinari musei, cantieri di grandi opere in corso di realizzazione e architetture o installazioni che solo in 

una città come questa possono trovare posto. 

 

PROGRAMMA 

 

Giovedì, 12 novembre 2015 

Alle ore 7,15 ritrovo a Torino Porta Susa e partenza con TGV delle 7,39 per Parigi. Arrivo a Parigi alle 13,20.  

Trasferimento in pullman privato alla Fondation Louis Vuitton nel parco del Bois de Boulogne. La struttura 

in vetro e acciaio progettata da Frank Gehry si staglia altissima con le sue vele curve: quasi 3600 pannelli in 

vetro, legno e acciaio si alternano in questo spazio di 11.000 mq dedicato alla celebrazione dell’arte 

contemporanea.  

Al termine della visita degli spazi espositivi e delle collezioni, trasferimento all’Timhotel Odessa, 4 stelle nel 

centro del quartiere Montparnasse, a pochi passi dal quartiere latino e da Saint Germain des Prés. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Venerdì, 13 novembre 2015 

Prima colazione in hotel e visite alla Rive Droite, con spostamenti con mezzi pubblici. 

Fra le visite in programma: 



   

   

• Nuovo dipartimento di arte islamica al Louvre (R. Ricciotti, 2012) 

• Biscornet commercial gallery and social housing (BP Architectures, 2010) 

• Cardinet Quintessence, edificio a zero emissioni (Périphériques, 2012) 

• Ministero della Cultura in Rue Saint Honoré (F. Soler, 2004) 

• Showroom Citroën (Manuelle Gautrand, 2007) 

• Fouquet’s Barriere Hotel (Maison Edouard François, 2006) 

• Cantiere del restauro dell’area di Les Halles (Berger-Anziutti, in corso) 

• Musée du Quai Branly (J. Nouvel, 2006) 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Sabato, 14 novembre 2015 

Prima colazione in hotel e visite alla Rive Gauche, con spostamenti con mezzi pubblici. 

Fra le visite in programma: 

• Passerella Simone de Beauvoir (Dietmar Feithtinger Architectes, 2006) 

• Bibliothèque Nationale de France (D. Perrault, 1995) 

• Imagine. Istituto per la ricerca sulle malattie genetiche (J. Nouvel e V. Gadan, 2013) 

• Chanel Mobile Art (Z. Hadid, 2008), presso l’Institut du Monde Arabe (J. Nouvel, 1987) 

• Sede della Fondation Jerome Seydoux-Pathé (RPBW, 2014) 

• Chiesa di nostra Signora dell’Arco (AS Architecture, 1998) 

• Beaugrenelle shopping centre (Valode & Pistre, 2013)  

• Cité de la Mode et du Design (Jacob & MacFarlane, 2012) 

Alle 20.30, per chi lo desidera, possibilità di assistere alla nuovissima Philarmonie de Paris (J. Nouvel, 2015) 

al concerto della leggendaria formazione africana Les Ambassadeurs. Cena libera e pernottamento. 

   

Domenica, 15 novembre 2015 

Dopo la prima colazione in hotel, visita ad uno di questi cantieri, attualmente fra le realizzazioni più 

importanti dell’intero Paese: nuovo stadio del rugby Arena 92 a Nanterre di Christian de Portzamparc 

oppure la Cité de la Musique di Shigeru Ban, oppure Cittadella Giudiziaria di Renzo Piano o ristrutturazione 

de Les Halles di Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes.  

Al termine della visita, trasferimento alla Gare de Lyon e partenza per Torino con TGV delle 14,39. Arrivo 

previsto alle 20,18. 

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 per persona in camera doppia:  € 630,00 

Supplemento in camera singola:  € 210,00  

Concerto alla Philarmonie   €   32,00 

Polizza per rinuncia    €   33,00 in doppia 

      €   46,00 in singola 

 

La quota comprende: TGV a/r Torino/Parigi in 2° classe, 3 notti al Timhotel Odessa Montparnasse o similare 

con trattamento di pernottamento e prima colazione, bus riservato come da programma, trasporti pubblici, 

copertura assicurativa medico e bagaglio, accompagnamento di guida-architetto, coordinamento 

dell’organizzazione durante tutto il viaggio. 

La quota non comprende: i pasti al di fuori della prima colazione, ingressi ai siti di visita ed eventuali visite 

guidate, spese personali, eventuali assicurazioni facoltative. 

 

Numero minimo di partecipanti: 20 

Pagamenti: Acconto pari a € 200,00 entro il 18 settembre 2015. Saldo entro il 12 ottobre 2015.  

L’eventuale assicurazione per rinuncia e il biglietto per la Philarmonie vanno saldate insieme all’acconto. 

 

Penalità per rinuncia: 

10% sino a 60 gg. prima della partenza  50% sino a 15 gg. prima della partenza 

30% sino a 30 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., bancomat o carta di credito presso i nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

13 e dalle 14 alle 18) o con bonifico bancario intestato a: Raggiungere Tour Operator 

Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052  - BIC:  PASCITMMMOC 

 

 


