
25-27
Marzo
2022

4 CFU

Organizzazione tecnica

Villa Adriana | Villa D'Este | Villa Gregoriana a Tivoli
Selezione di opere contemporanee e antiche a Roma

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

Università Iuav di Venezia
Dipartimento di Culture del Progetto 
Prof. Patrizia Montini Zimolo

Riconoscimento crediti

Promosso da

Quota di partecipazione 

Servizi Inclusi

4 cfu
295,00* euro con 30 partecipanti

Iscrizioni entro il 02 marzo 2022

Il viaggio é aperto a tutti con priorità agli 
studenti del corso promotore

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

*Nessun servizio è stato opzionato.

Viaggio di A/R in Treno e spostamenti 
in loco con Pullman GT , Pernottamenti 
e colazioni in Hotel, sistemazione in 
camere multiple, Ingressi ai musei e 
visite guidate ove indicato in programma, 
Assicurazione Medico sanitaria e 
bagaglio

VIAGGIO
DI STUDIO
STUDENTI

ROMA  TIVOLI
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VENERDÍ 25 MARZO

Ritrovo a Mestre - Stazione 
FS e partenza in treno per 
Roma alle ore 07.17. 
Arrivo a Roma alle ore 
11.00, deposito bagagli in 
Hotel e a seguire pranzo* 
libero.
Pomeriggio di visite alle 
principali Architetture 
contemporanee e antiche 
di Roma.
Rientro in Hotel per check 
in, cena* e serata libera.

SABATO 26 MARZO

Colazione in Hotel.
Ore 9.00 partenza per 
Tivoli in Pullman GT e visita 
alla Villa Adriana
Pranzo* libero
Nel pomeriggio visita a 
Villa D'Este. 
Rientro in Hotel, cena* e 
serata libera.

*Servizi non inclusi nella quota di partecipazione

DOMENICA 27 MARZO

Colazione in Hotel.
Ore 9.00 partenza a piedi 
per giornata di visite alle 
principali Architetture 
contemporanee e antiche 
di Roma.
Ore 18.00 rientro in treno 
da Stazione Termini a 
Mestre.
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