
MONACO DI BAVIERA
20-21-22 marzo 2020

VIAGGIO DI PRIMAVERA ARCHIVIO
CATTANEO

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO 20 marzo:

- ore 6:30 partenza da Tavernola
  via Spalato    c/o Hotel Sheraton

- ore 12:30-13:30 sosta per pranzo libero in
  Autogrill Lechwiesen

- ore 14:30 arrivo a Monaco e visita
  al centro storico:

Marienplatz e Neues Rathaus*, Peterskirche,
fontana del pesce, Frauenkieche, Nuova Sinagoga,
Viktualienmarkt, FunfHofe (Herzog & De Meuron)

*alle 17:00 è prevista l’entrata in funzione del Glockenspiel del Neues Rataus,

il più grande carillon della Germania

- ore 18:30 trasferimento all’hotel Seibel

- ore 20:00 cena libera

Marienplatz e Neues Rathaus

Dom zu Unserer Lieben Frau

Il Viktualienmarkt è il più famoso
mercato alimentare permanente di Monaco,

situato nel cuore della città di Monaco di Baviera a 
pochi passi da Marienplatz e dalla St Peter Kirche

La chiesa di San Giovanni Nepomuceno, più conosciuta come Asamkirche,
in tedesco Sankt Johann-Nepomuk-Kirche, è una chiesa situata sulla
Sendlinger Straße, nel centro storico di Monaco di Baviera, in Germania.
Rappresenta uno dei capolavori del Rococò e prende il nome dai
suoi realizzatori.



VIAGGIO DI PRIMAVERA ARCHIVIO
CATTANEO

2° GIORNO 21 marzo:

- ore 7:30-8:30 colazione in albergo

- ore 9:00 partenza per il centro storico

- ore 9:30 arrivo in centro e visita della zona musei (esterni):

Lembach Haus (Norman Foster),
Pinakothek der Moderne (Stephan Braunfels),
Brandhorst Museum (Sauerbruch Hutton)

- ore 11:30 visita personale ai musei (biglietto giornaliero di libero ingresso)

  e ulteriore giro nel centro storico – pranzo libero

- ore 18:30 rientro in albergo

- ore 20:00 cena libera

3° GIORNO 22 marzo:

- ore 7:30-8:30 colazione in albergo

- ore 9:00 partenza per Olimpiapark e BMW Welt

- ore 10:00-11:00 visita guidata BMW e successivo giro libero
   per Olimpiapark

- ore 12:00 partenza per Como

- ore 13:30-14:00 sosta per pranzo libero in Autohof Aichstetten

- ore 20:30 arrivo previsto a Tavernola c/o Hotel Sheraton

Jüdisches Museum (museo ebraico)

Allianz arena

BMW Museum

Brandhorst Museum (museo di arte)

Städtische Galerie im Lenbachhaus
(museo di arte ottocentesca,
moderna e contemporanea)



QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:    € 280,00
supplemento camera singola:                                                                  € 40,00

   non verrà accettata l’iscrizione di partecipanti singoli per camera doppia.

SCONTO DI € 20,00 A TUTTI I PARTECIPANTI
CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO IL 10.02.2020

CON CONTESTUALE VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 50,00.

La quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo
- pernottamento e prima colazione in hotel ***
- tassa di soggiorno
- ingressi a pagamento
- buono personale di € 30,00 per la partecipazione al viaggio di autunno 2020
- iscrizione all’Archivio Cattaneo per l’anno 2020 per coloro che non fossero già iscritti
- assicurazione annullamento + sanitaria/bagaglio (annullamento del viaggio fino al giorno della parten-
za per motivi di salute imprevisti e documentabili con certificato medico. Non sono coperte le malattie 
pregresse e preesistenti).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario sul C/C
IBAN IT19 L052 1610 9010 0000 0053 795
intestato a: Damiano Cattaneo
causale: acconto/saldo viaggio di primavera - mail/contatto telefonico dell’iscritto

Entro il 28 febbraio 2020 dovrà essere versato l’acconto di € 50,00.
L’acconto non sarà comunque rimborsato in caso di mancata partecipazione.

Entro il 15 marzo 2020 dovrà essere versato il saldo di € 230,00 (o di € 270,00 per camera singola), de-
dotti l’eventuale sconto di € 20,00 e il buono personale maturato nel viaggio di autunno 2019.
In caso di rinuncia, successiva al 28.02.2020 ma prima del 15.03.2020, l’iscritto verrà rimborsato del saldo, 
se versato, con l’eccezione di una ulteriore penale di € 50,00.

L’organizzazione si riserva di non effettuare il viaggio qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 
30 partecipanti. In tal caso, gli iscritti dovranno comunicare il proprio IBAN al fine di consentire il rimbor-
so di quanto versato.

Il programma è indicativo e potrà subire piccole modifiche per cause di forza maggiore legate all’acces-
sibilità dei luoghi e al rispetto del cronoprogramma.

E’ prevista l’attribuzione di 3 CFP agli architetti partecipanti.

*

*


