La Fondazione architetti Chieti-Pescara, organizza e promuove un viaggio studio ad Oslo, avanguardista capitale norvegese con
possibilità di partenza da Roma e Milano. Il tema del viaggio, oltre la visita libera della Triennale di Oslo , riconosciuta come la più
grande rassegna del settore del Nord Europa e che quest’anno affronterà il tema "Degrowth and its relevance in
architecture",esplorando le possibili alternative architettoniche ed urbanistiche che potranno vivere in futuro le nostre città, si
estenderà anche alla visita delle architetture contemporanee della città.

VIAGGIO STUDIO ALLA TRIENNALE DI ARCHITETTURA ED ALLA
CITTA' DI OSLO
Codice corso: 19-OS-VTO-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Architettura, paesaggio-design-tecnologia - fino al 2020
INIZIO CORSO: 10-10-2019 (la data di inizio sarà da intendersi indicativa, in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di iscritti)
DATA INIZIO (presunta): 10-10-2019
DATA FINE: 13-10-2019
DURATA: 4 giorni
CREDITI FORMATIVI: 6
SEDE: OSLO (NORVEGIA) - c / o Oslo School of Architecture and Design PO Box 6768 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Accessibilità: Aperto a tutti
COSTO: € 800.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Paypal, bonifico bancario in via differita (coordinate bancarie: IBAN IT 15 K 08473 15400
000000122955, CODICE BIC: ICRAITRRD50) o pagamento con bancomat, carta di credito o contanti, presso la sede della
Fondazione negli orari di apertura al pubblico. N.B. Nel caso di bonifico l'ammissione al corso sarà garantita solo al completamento
della procedura di iscrizione, con l'invio della ricevuta, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. Per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento anticipato all'atto dell'iscrizione, si prega
di allegare all'iscrizione la determina/autorizzazione di impegno di spesa da parte dell'Ente.
OBBLIGO DI FREQUENZA: La frequenza per la visita guidata ha carattere obbligatorio con firma in ingresso e uscita per le ore
totali della visita. Al termine dell'evento saranno riconosciuti i crediti formativi professionali accreditati direttamente sulla piattaforma
im@teria.
ATTIVAZIONE: l viaggio sarà confermato a condizione che venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo verrà restituita la quota versata in acconto. Il termine ultimo per prenotarsi è fissato a venerdì 7
giugno.
RINUNCE: Attenersi al REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A
PAGAMENTO: "Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla restituzione dell'importo già
pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati termini di rinuncia. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto a mezzo email entro cinque giorni prima dalla data di inizio del corso. Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in considerazione. Oltre
questo termine, verrà trattenuto il 50% della quota già versata emettendo regolare fattura. Nel caso di rinuncia il giorno stesso di
inizio del corso, o successiva, non si avrà diritto ad alcun rimborso.

Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto in segreteria con indicazione delle coordinate bancarie del partecipante,
restando inteso che la Fondazione provvederà al rimborso eventualmente dovuto entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’iscritto, in alternativa al rimborso, volesse destinare la quota versata verso altri corsi della Fondazione, tale cifra
dovrà essere spesa entro 12 mesi dalla rinuncia.
Nel caso in cui un utente si iscriva nei cinque giorni dall’avvio del corso è consapevole di non poter usufruire delle modalità di
rinuncia previste al punto 7."
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA:
GIOVEDì’ 10 OTTOBRE:
Ore 03:00
• Ritrovo presso la stazione centrale di Pescara, partenza in autobus alle ore 04:00 per Fiumicino, arrivo alle 07:30
Ore 11:05
• Partenza con volo da Fiumicino per Oslo e arrivo alle 14:15, spostamento e sistemazione in hotel, pomeriggio libero.
• In alternativa partenza con volo da Milano Malpensa alle ore 14:05 e arrivo ad Oslo alle 16:45
Ore 19:00
• Cena in hotel (opzionale)
VENERDì’ 11 OTTOBRE:
Ore 08:00
• Colazione in hotel
Ore 09:00
• Visita alla Triennale di Oslo
Ore 15:00
• Pranzo libero e visita guidata della città
Ore 19:00
• Cena in hotel (opzionale)
SABATO 12 OTTOBRE
Ore 08:00
• Colazione in hotel
Ore 10:00
• Visita guidata (architetture contemporanee della città)
Ore 16:00
• Pomeriggio libero
Ore 19:00
• Cena in hotel (opzionale)
DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 08:00
• Colazione in hotel
Ore 10:00

• Mattinata libera
Ore 16:50
• Partenza volo da Oslo per Fiumicino e arrivo alle 20:00. Partenza in autobus per Pescara alle 20:45 e arrivo previsto alle 00:20
• In alternativa partenza con volo da Oslo per Milano Malpensa alle 14:50 e arrivo alle 17:30

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
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