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A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Viaggio studio Lisbona & Porto | 4>8 ottobre 2023 

 

 Il nostro Ordine ha previsto di organizzare un viaggio studio che si terrà dal giorno 4 al giorno 

8 ottobre 2023 con destinazione LISBONA E PORTO. 

 

 Il programma in sintesi prevede:  

 

04  mercoledì – partenza in bus da Tirano + volo (da Malpensa o Bergamo) con  

 arrivo a Lisbona; 

05    giovedì – visita architetture a Lisbona; 

06   venerdì – ore 14.00 trasferta in bus con stop ad Aveiro per visita al campus; 

07   sabato – visita architetture a Porto e dintorni; 

08   domenica – ritorno da Porto con volo da Malpensa o Bergamo + bus fino a Tirano. 

 

 Tra le principali mete del viaggio sono previste visite a: MAAT (Museo di Arte, Architettura e 

Tecnologia), Pavilhao de Portugal, Casa da Severa, Casa da Musica, Porto Cruise Terminal, Casa del The. 

Un programma più dettagliato e aggiornato sarà sviluppato nei prossimi mesi. 

 

 I costi indicativi, soggetti a variazioni in base la numero dei partecipanti ammontano a circa € 

1.000 camera doppia, € 1.200 in camera singola. 

Costi inclusi: voli, transfer in autobus pernottamenti; Costi esclusi: ingresso musei e siti, guide locali, 

pranzi e cene. 

 

 Al fine di proseguire con l’organizzazione dell’evento, e a seguito delle variazioni continue sulle 

tariffe dei voli, occorre prenotare con largo anticipo per assicurarci il prezzo migliore. 

 

  L’adesione, definitiva, dovrà essere effettuata tramite versamento della caparra per ciascun 

partecipante, da stabilire con l’Agenzia che verrà individuata da versare direttamente all’agenzia, 

necessaria per l’acquisto dei biglietti aerei che non potrà essere restituita in caso di rinuncia.  

 

 Si evidenzia che il versamento, valevole per l’iscrizione definitiva al viaggio, dovrà essere 

effettuato non oltre la settimana dalla comunicazione che riceverete nei prossimi giorni. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il delegato alla Formazione                       Il Segretario 

arch. Ilaria Gianola                                                                                                arch. Enr ico Massimino 
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