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per la partecipazione a  
questa iniziativa 
é in corso la richiesta 
di riconoscimento 
di crediti formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: 

euro 650,00 in camera doppia* 

 
promosso dall'Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Vicenza 
 
organizzato da ISAI design academy 
scuola di interior design 
 

 
 
 

per questo viaggio sono previsti 
4 crediti formativi per architetti 

 

PRESENTAZIONE: 
Sede dell’Ordine degli Architetti PPC 
Di Vicenza, viale Roma 3 
mercoledì 7 settembre 2016, ore 18.00 

 
 
* vedi i dettagli a pagina 3 

 
 
 

 

Nelle immagini (dall’alto, in senso orario), Manchester: War Museum (Daniel 
Libeskind), Piccadilly Gardens (Tadao Ando), Whithworth Art Gallery (MUMA 
architects); Liverpool: Theatre for Everyman (Haworth Tompkins architects), 
Three Graces Waterfront, Liverpool Museum (3XN architects) 
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PROGRAMMA 

primo giorno, sabato 17 settembre. Appuntamento per la partenza al 
Parcheggio Casello di Vicenza EST alle 6.30 e trasferimento in pul-
lman all’aeroportO di Bologna. Volo Bologna-Manchester 10.30/12.05. 
Trasferimento a Liverpool; check-in hotel e visita al Theatre of E-
veryman (Haworth Tompkins architects) e primo tour nel centro stori-
co. Serata libera 

secondo giorno, domenica 20 settembre. Prima colazione in hotel e 
breafing. Mattinata dedicata al Liverpool Waterfront con le “Three 
Graces”, i famosi edifici eclettici che formano il fronte monumentale 
della città verso il mare, e al Liverpool Museum (3XN architects); 
trasferimento nel tardo pomeriggio in pullman a Manchester, check-in 
hotel e serata libera. 

terzo giorno, lunedì 21 settembre. Prima colazione in hotel e brea-
fing. In mattina visita alla Cheetam New School of Music (Stephenson 
ISA Studio) e alla vicina Victoria Station (BDP architects), comple-
tamente rinnovata in una recente ristrutturazione. Il pomeriggio ini-
zia con la visita al War Museum progettato da Daniel Libeskind, polo 
urbano del Quays, il nuovo fronte acqueo della città. Il tour della 
giornata termina con la zona di Piccadilly: i Gardens (Tadao Ando) e 
l’area della nuova stazione (BDP architects). Serata libera 

quarto giorno, martedì 22 settembre. Prima colazione in hotel e brea-
fing. La mattina è dedicata ad una passeggiata nel Campus Universita-
rio di Manchester: partendo dell’HOME Arts Center (Mecanoo) alla Man-
chester School of Art (Feilden Clegg Bradley Studios) sino all’am-
pliamento della Withworth gallery (MUMA architects). Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto con pullman e volo Manchester-Bergamo O-
rio al Serio 18.30-21.45. Trasferimento in pullman e arrivo al park 
di Vicenza EST alle 00.15 

 

INFO 

ISAI design academy Pier Giacomo Castiglioni 
Scuola Triennale in Interior Design 
Vicenza. IT.  +39.0444.526.104 

www.isai.it   isaivicenza@gmail.com 

 
 
ISAItravel    Liliana Dal Toso, Giorgio Giuliari 
  Lucio Pirotti 

Tour leader 1: Lucio Pirotti  
 +39.392.310.9666  

Tour leader 2: Sophia Los    
 +39.346.574.9241 

 
organizzazione PROGRAMMA di VIAGGIO – Padova 
tecnica: Sabina Tiozzi – +39.049.663.239 
 info@programmadiviaggio.it 

Aut.Prov.Pd n.2888 del 12/11/2012 
REA n. 408652 Prot. Nr. 64799/2012 del 
19/11/2012 Polizza RC Unipol 
n.1/1924/319/56783242 

 
 

mailto:isaivicenza@gmail.com
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Quota di partecipazione: euro 450,00* (hotel in camera doppia e servizi a terra) + euro 200,00 (volo)**

*  Quota calcolata da 25 a 30 partecipanti; 

 - da 20 a 24 partecipanti: euro 465,00 + 215,00 (volo)** 

 - da 15 a 19 partecipanti: euro 480,00 + 220,00 (volo)** 

 - il viaggio si effettua con un minimo di 15 partecipanti 

 ** Quotazione del volo al 26.04.2016 

 
Prenotazioni entro venerdì 10 giugno 2016 
 
 

 

 

La quota comprende: 

- trasferimenti in pullman per/da aeroporti di Bologna, Manche-
ster e Bergamo, da Manchester a Liverpool e viceversa 

-  Sistemazione in hotel a 3 stelle a Liverpool e Manchester  

-  Ingressi e visite a: Theatre for Everyman a Liverpool e Na-
tional Museum a Liverpool; New Cheetam school of music, War 
Museum, Whithworth gallery; Football musem, Old Trafford Emi-
rates cricket stadium a Manchester 

-  due Tour leader (architetti, docenti della scuola) e brochure 
di viaggio 

-  Assicurazione medica e sul bagaglio 

- Per l’iscrizione richiedere il modulo di      
prenotazione e le condizioni generali di parte-
cipazione all’agenzia Programma di Viaggio 

- Al momento della prenotazione è richiesto il 
versamento di un acconto di euro 250,00     
sul c/c intestato a: 

Agenzia viaggi 
PROGRAMMA di VIAGGIO Sas  
p.iva 04669580286 

- CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Agenzia di Rubano 

IBAN  IT79 P062 2562 7951 0000 0005 588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quota non comprende: 

- i pranzi, bevande e spese personali 

- Tutto quanto non specificatamente inserito in: 
  "La quota comprende"   quota comprende” 

- Assicurazione contro le penali: pari al 5%               
  della quota di partecipazione 

- Supplemento camera singola per    
  tre notti: euro 170,00 

 


