PAESAGGIO & ARCHITETTURA IN NORVEGIA
VIAGGIO DI STUDIO 2-7 LUGLIO 2013
In concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni di Munch, itinerario alla scoperta delle realizzazioni più
interessanti di architettura del paesaggio e delle nuove architetture della città di Oslo.
Viaggio attraverso i parchi nazionali e gli scenari naturali degli innumerevoli fiordi, percorrendo le più
suggestive tra le National Tourist Routes disseminate da pregevoli interventi architettonici.
1°gg – Martedì 02.07.2013 Bergamo – Oslo
ore 9.55 partenza per Oslo. Arrivo alle ore 12.25 trasferimento in pullman ad Oslo (65 Km).
Pomeriggio dedicato alla visita degli interventi urbani e di paesaggio nati successivamente alla dismissione del
vecchio aeroporto internazionale di Oslo nella penisola di Fornebu: Nansen Park, Storøya, il verde del nuovo
quartiere Rolfsbukta sono solo alcune delle sistemazioni curate da Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter che
ci guideranno nella visita. In serata sistemazione in Hotel. Cena e serata libera.

2°gg – Mercoledì 03.07.2013 Oslo
Colazione in Hotel. Ore 9.00 giornata a piedi e con mezzi pubblici dedicata agli interventi: Opera House
(Snøhetta), Aker Brygge (Link landskap), Astrup Fearnley Museum (Renzo Piano) e tutto il nuovo quartiere di
Tjuvholmen con interventi residenziali di Niels Torp, MAD e DARK Arkitecter e la Handelsabanken di Schmidt
Hammer Lassen e la sistemazione paesaggistica di tutto il quartiere (Bjørbekk & Lindheim/Gullik Gulliksen),
Schandorffs plass (Østengen & Bergo) interessante piazza gradonata, campus universitario e tanti altri episodi di
paesaggio urbano. Visita della Galleria Nazionale per ammirare l"Urlo" di Munch e al Museo Munch che riunisce
oltre undicimila dipinti donati nel 1940 dall’artista stesso. Cena e serata libera.

3°gg – Giovedì 04.07.2013 Oslo-Aurland-Songdal
Colazione in Hotel. Ore 9.00 partenza con pullman privato per la visita a Holmenkollen, Mecca Norvegese degli
sport sciistici, con i trampolini progettati da JDS Architects e ØKAW Arkitekter e la sistemazione paesaggistica di
tutta l’area curata da Grindaker. Il viaggio prosegue intercettando il circuito delle National Tourist Routes, con i
tanti interventi architettonici nel paesaggio, fino al celebre belvedere sull’Aurlandsfjellet (T. Saunders -.T.
Wilhelmsem). In serata sistemazione in hotel a Sogndal. Cena e serata libera.

4°gg – Venerdì 05.07.2013 Songdal-Geiranger
Colazione in Hotel. Ore 9.00 partenza con pullman privato per la visita degli interventi lungo la National Tourist
Route di Geiranger – Trollstigen, che porta a un fiordo unico per la sua bellezza (Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO). Visite all’area di sosta di Flydalsjuvet ed al belvedere di Ørnesvingen (3 RW – S. Rahiff), a quello di
Trollstigplatået (R. Ramstad Arkitekter AS) e di Gudbrandsjuvet ed all’hotel panoramico Juvet Landskapshotell
(Jensen & Skodvin). In serata sistemazione in hotel a Geiranger. Cena e serata libera.

5°gg – Sabato 06.07.2013 Geiranger-Valldal-Hamar
Colazione in Hotel. Ore 9.00 partenza con pullman privato per il belvedere di Sohlbergplassen e l’area di sosta di
Strømbu a Rondane (Carl-Viggo Hølmebakk). Arrivo ad Hamar e visita al Hedmark museum, un museo storico ed
etnologico all'aperto nel quale si trovano i resti della cattedrale medievale racchiusi in una costruzione di vetro,
la fortezza vescovile e una serie di antiche fattorie. In serata sistemazione in hotel ad Hamar. Cena e serata
libera.

6°gg – Domenica 07.07.2013 Hamar-Oslo Rygge-Bergamo
Colazione in Hotel. Ore 8.30 partenza con pullman privato per la visita al palazzo del ghiaccio costruito per le
Olimpiadi invernali di Lillehammer e chiamato Vikingskipet ("nave dei vichinghi") per la sua forma. Lungo il
tragitto verso l’aeroporto visita al parco pubblico di Lørenskog (Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter) e
pranzo libero. Ore 15.30 arrivo all'aeroporto di Oslo Rygge; disbrigo delle procedure d'imbarco. Ore 17.30
partenza per Bergamo con il volo Ryanair, arrivo previsto alle ore 20.00
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Viaggio promosso da: Associazione Culturale - Millepapaverirossi
Iscrizioni:
La partecipazione è garantita ai primi 30 iscritti.
Il viaggio viene confermato con minimo 20 partecipanti.
Mezzi di trasporto: Aereo, Pullman GT, Mezzi Pubbllci
Durata e alloggio: 6 giorni, 5 notti
Partenza: il 02-07-2013 da Bergamo - Aeroporto Orio al Serio, alle ore 09:55.
Ore 07:45 ritrovo dei Partecipanti direttamente in aeroporto ai banchi di accettazione di Ryanair
Rientro: il 07-07-2013 da Bergamo - Aeroporto Orio al Serio. alle ore 20:00
Quota di partecipazione: 1.100,00 Euro*.
Caparra: 400,00 Euro, entro il: 10/06/2013.
Saldo: verrà comunicato via e-mail.
Il costo procapite di 1.100,00* Euro è previsto numero compreso tra 20-25 iscrizioni.
*Per un numero compreso tra 16 e 19 iscrizioni il costo è di 1.195,00* Euro.
Il prezzo è riferito alla sistemazione in camera doppia (N.B. chi non indicasse un compagno di stanza al
momento dell'iscrizione verrà automaticamente inserito in camera singola con addebito del relativo
supplemento. Sarà possibile eventuale abbinamento con altro iscritto nella stessa situazione unicamente in caso
di disponibilità).
Eventuale conguaglio della quota di partecipazione verrà comunicato e versato unitamente al saldo.
* La quota di partecipazione al viaggio è suscettibile di variazioni dovute all'oscillazione del costo del biglietto
aereo low cost e del numero di iscritti.
Servizi compresi nella quota di partecipazione:
• Viaggio di A/R con volo Ryanair da Bergamo Orio al Serio.
• Spostamenti in loco con Pullman GT e mezzi pubblici.
• Pernottamenti in camera doppia in Hotel***/*.
• Assicurazione Medico sanitaria e bagaglio: Mondial Assistance.
• Ingressi ai musei e visite guidate in programma.
• Attestato di partecipazione.
Servizi esclusi dalla quota di partecipazione:
• Pasti e bevande.
• Qualsiasi voce non inserita in "servizi compresi nella quota di partecipazione".
Supplementi:
Il costo dei supplementi scelti viene versato unitamente alla caparra.
• Camera Singola 250,00 euro

