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Dipartimento di Culture del Progetto:
lauree triennali, architettura costruzione conservazione 
lauree triennali, architettura: tecniche e culture del progetto 
laurea magistrale, architettura per il nuovo e l’antico
laurea magistrale, architettura e culture del progetto
laurea magistrale, architettura e innovazione
claSA - Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura
claMARCH - Corso di Laurea Magistrale in Architettura

Riconoscimento crediti
4 cfu

04 - 08
Dicembre
2019

Organizzazione tecnica

Ruiz Geli MediaTIC OAB Mediapro b720 Fermín 
Vázquez Arquitectos + R&AS INDRAC Batlle I 
Roig Office building, UPF Toyo Ito Suites Avenue 
Barcelona Mies van der Rohe Padiglione Tedesco 
Miralles Tagliabue Mercato Santa Caterina

Prof. Esther Giani
Dipartimento di Culture del Progetto - IUAV

Promosso da

Quota indicativa 
Euro 485,00* con 35-40 partecipanti
Euro 515,00* con 29-34 partecipanti
Euro 545,00* con 23-28 partecipanti

Iscrizioni entro il 24 ottobre 2019

Priorità di iscrizione agli studenti 
del laboratorio integrato 2B (DACC)
e del laboratorio integrato di 
sostenibilità 1A (DCP)

Info, dettagli, programma
e prenotazioni:
www.proviaggiarchitettura.com

*La quota di partecipazione è suscettibile di 
variazioni in base al numero dei partecipanti 
e al costo del volo al momento della 
prenotazione. Nessun servizio è stato 
opzionato.

Opere

VIAGGIO
DI STUDIO
STUDENTI

PROSPETTI DI BARCELLONA

4 CFU



MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Ritrovo  in Aeroporto 
Marco Polo - Venezia 
alle ore 7:30 e partenza 
con volo Ryanair per 
Barcellona. Arrivo alle ore 
11:10 a Barcellona El Prat e 
trasferimento in Pullman 
GT alle ore 11.45 
Pausa pranzo* libera.
Nel pomeriggio Lezione 
su Barcellona all'ETSAB. 
Ore 18.00 arrivo in  Ostello 
per la sistemazione nelle 
camere.
Cena* e serata libera.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Colazione in Ostello e 

partenza ore 09.00 con 
mezzi pubblici per giornata 
di visite. Alla sera, rientro 
libero in Ostello, cena*  e 
serata libera.

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Colazione in Ostello e 
partenza ore 09.00 con 
mezzi pubblici per giornata 
di visite. Alla sera, rientro 
libero in Ostello, cena*  e 
serata libera.

SABATO 7 DICEMBRE

Colazione in Ostello e 
partenza ore 09.00 con 
mezzi pubblici per giornata 
di visite. Alla sera, rientro 

*Servizi non inclusi nella quota di partecipazione

libero in Ostello, cena*  e 
serata libera.

DOMENICA 8 DICEMBRE

Colazione in Ostello e 
deposito bagli stanza 
apposita. Ore 9.30 
partenza con mezzi 
pubblici per giornata di 
visite. Ore 16.45 ritrovo 
e ritiro bagagli in hotel. 
Ore 17.00 partenza per 
l'aeroporto con Pullman 
GT. Ore 19.40 partenza del 
volo Ryanair da Barcellona 
"El Prat".
Ore 21.40 arrivo a Venezia 
"Marco Polo".
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Organizzazione tecnica

VIAGGIO
DI STUDIO
STUDENTI

04 - 08
Dicembre
2019

- Viaggio di A/R con volo Ryanair da Venezia
- Pernottamento e colazione in Ostello in camere multiple
- Trasferimenti A/R Aeroporto-Città Barcellona
- Visite come da programma
- assicurazione medico sanitaria
- accompagnatore ProViaggiArchitettura  

Inclusi
- Pasti e bevande ove non inclusi
- Qualsiasi voce non inserita in 
   "servizi inclusi"

Esclusi
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4 CFU


