La FONDAZIONE ARCHITETTI PARMA E PIACENZA
insieme a OAPPC Parma e OAPPC Piacenza
Organizza una visita guidata alla

Biennale Architettura 2014

Il viaggio, in pullman, con andata e ritorno in giornata, si effettuerà
venerdì 31 ottobre 2014
Chi fosse interessato a partecipare, è pregato di comunicare la
propria adesione impegnativa entro lunedì 13 ottobre p.v..
Saranno rilasciati 2 crediti formativi agli architetti
Per informazioni:
info@fondarch.prpc.it
gabriuno@libero.it
f.armaniarchitetto@tiscali.it

Alcuni dettagli:
•

•
•

Il viaggio, di andata e ritorno in giornata, sarà effettuato in pullman il giorno
31 ottobre con partenza al mattino presto da Piacenza (e scalo a Parma) e
rientro in tarda serata alle rispettive destinazioni.
La partecipazione massima consentita è di 50 persone.
La quota di partecipazione al viaggio è
o 70 euro per gli ‘amici della FAPP’ e per gli architetti iscritti agli Ordini
Architetti di Parma e Piacenza
o 80 euro per tutti gli altri

La quota comprende:
1. Viaggio in pullman per Venezia in andata e
Piacenza/Parma;
2. Biglietto ingresso alla Biennale 2014 (Giardini e Arsenale)

ritorno

da

3. Guida esperta durante il percorso della visita (in entrambe le sedi)
4. Transfer vaporetto
Le modalità di adesione al viaggio sono:
1. iscrizione via mail all'indirizzo: info@fondarch.prpc.it entro il 13 ottobre p.v.
(le iscrizioni potrebbero chiudersi anticipatamente in ragione del
raggiungimento della quota massima di partecipanti)
2. versamento della quota a mezzo bonifico bancario presso la Banca
Popolare di Sondrio - codice IBAN: IT66Y0569612700000020005X78 con
specificata la causale: 'viaggio Biennale Architettura 2014', entro 2 giorni
dalla e-mail di accettazione dell’iscrizione.
Programma di viaggio del 31 ottobre 2014:
• partenza da Piacenza/Parma in pullman e arrivo a Venezia verso le ore 11.
• Trasferimento in Biennale con mezzo pubblico (vaporetto) presso la prima
sede (Giardini) dove incontreremo la guida alle 12.45.
• Pomeriggio proseguimento visita Biennale (Arsenale) che dovrebbe
concludersi intorno alle 16.30
• sera: partenza per Parma/Piacenza (rientro dell’ultima tappa previsto
intorno alle 24.00)
N.B.: Il viaggio si effettuerà con un numero minimo di 30 partecipanti

L'adesione al viaggio è aperta a tutti.

