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Parigi rappresenta ‘la città moderna’ per antonomasia: da sempre di terreno sperimentazione urbanistica e abitativa, ha intrapreso 

negli ultimi dieci anni una politica di rinnovamento in campo architettonico che ha superato la stagione dei Grands Travaux di 

Mitterand per inserire la città nel parterre delle grandi capitali internazionali. Il progetto Grand Paris, il cui orizzonte è fissato per il 

2030, aumenta le infrastrutture di collegamento urbano per servire e integrare l’area metropolitana e garantire la medesima qualità di 

vita e di accesso ai servizi. Allo stesso tempo, una serie di interventi pubblici e privati affidati a importanti studi internazionali ha dato 

alla capitale francese alcuni edifici che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico garantendo, se mai ce ne fosse stato bisogno, 

clamore mediatico e un maggiore richiamo turistico. Il viaggio studio si caratterizza per cercare di cogliere alcuni spaccati di una 

realtà in delicato equilibrio tra una metropoli ricca e contemporanea e una città che intende restare a misura d’uomo.  

 

  
Mercoledì 24 maggio  

 

Partenza in prima mattina da Torino con treno Frecciarossa per Parigi Gare de Lyon con arrivo nel primo pomeriggio. 

Alla stazione recupero della comitiva con bus privato. 

Pranzo libero. 

Spostamento verso l’Île Seguin presso Boulogne-Billancourt per la visita de La Seine Musicale (Shigeru Ban, Jean de 

Gastines, 2017). A seguire visita Musée Départmental Albert Kahn (Kengo Kuma and Associates, 2022), Tour 

Horizons (Ateliers Jean Nouvel, 2011), Stade Jean Bouin (Ricciotti, 2013). 

Nel tardo pomeriggio check-in e sistemazione in hotel.  

Cena libera e pernottamento. 

 

Giovedì 25 maggio  

 

Giornata senza bus. 

In mattinata visita alla Maison de l’architecture (X arr.). Proseguimento delle visite con trasferimento a piedi o con 

mezzi pubblici verso il XIII arr. Lungo il percorso attraversamento della Promenade Plantée, visita esterni Sorbonne 

Nouvelle (de Portzamparc, 2022), Cinémathèque (Gehry Partners, 1993). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio attraversamento della Senna con spostamento a Paris Rive Gauche attraverso la Passerelle Simone-

de-Beauvoir (Feichtinger, 2006); a seguire visite alla Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand 

(Perrault, 1995), Cité de la Mode et du Design (Jakob et Macfarlane, 2008), Siège Le Monde (Snøhetta, 2022). 

Nel tardo pomeriggio spostamento verso il IV arr. con visite al Morlande Mixité Capitale (Chipperfield, 2022) e al 

Pavilion de l’Arsenal. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Venerdì 26 maggio  

 

Giornata senza bus. 

In mattinata trasferimento con i mezzi pubblici al Parc André-Citroën (Berger, Clément, 1985), quindi spostamento al 

Bois de Boulogne e visita della Fondation Louis Vuitton (Gehry Partners, 2014).  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio spostamento a Batignolles presso la ZAC Clichy-Batignolles con visite al Palais de Justice (RPBW, 

2017), e degli interventi residenziali Tower Flower (François, 2004), Allure (FRESH Architectures, 2016), UNIC (MAD, 

2022). 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sabato 27 maggio  

 

Giornata senza bus. 

In mattinata spostamento con mezzi pubblici nel XIX arr. presso il Parc de La Villette (Tschumi, 1998) e la 

Philarmonie (Ateliers Jean Nouvel, 2015).  

Pranzo libero. 

A seguire Residences Crous Delphine (OFIS, 2012), Entrepot MacDonald (OMA et alia, 2015), Hypark Residence 

(Gautrand, 2016). 

Al termine delle visite, rientro in centro città con visita della Bourse du Commerce (Ando, 2021), centro commerciale 

La Samaritaine (SANAA, 2020). Tempo libero per i partecipanti. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Domenica 28 maggio  

 
Check out dall'albergo e carico dei bagagli sul bus. 

Trasferimento presso Poissy per visitare la Ville Savoye (Le Corbusier, 1931). 

PPaarriiggii  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  
2244  --  2288  mmaaggggiioo  22002233  
VViiaaggggiioo  ssttuuddiioo  ddii  aarrcchhiitteettttuurraa  
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Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento alla Gare de Lyon per treno Frecciarossa con arrivo a Torino in serata. 

 

 
 

N.B.  

L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle tempistiche del momento. Alcuni 

edifici saranno visitabili solo dall’esterno. Sono in corso contatti per incontro con studio locale.  

 
 
Ai sensi dell’art. 5.4 delle Linee guida attuative (agg. gennaio 2020) del regolamento per l’aggiornamento 
professionale continuo, il presente viaggio è soggetto al riconoscimento da parte del CNAPPC di n.1 CFP per 
ciascun giorno di visita. 
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Condizioni e quote di partecipazione 
 
Quote per persona:  

Da 20 a 30 partecipanti:  €  900,00 
Da 30 a 40 partecipanti:  €  860,00 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 - 40  
Supplemento in camera singola:   € 380,00 
 
Assicurazione annullamento (facoltativa):   € 90 in singola, € 65 in doppia (da richiedere al momento dell'iscrizione). 
 
La quota comprende: 

 Treno a/r Torino-Parigi 

 bus privato a disposizione secondo programma 

 Tessera trasporti Paris Visite 3 giorni 

 quattro notti in hotel *** (VILLA MARGAUX o similare) in camera doppia e prima colazione 

 accompagnatore architetto per l’intera durata del viaggio 

 copertura assicurativa medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 

 i pranzi e le cene 

 gli ingressi e le visite guidate ove non specificato 

 eventuali polizze aggiuntive 

 tassa di soggiorno (circa 2,00 euro per giorno per partecipante) 

 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Scadenza iscrizioni e pagamento quota: 

Iscrizione acconto di 250,00 euro entro e non oltre il 21 marzo 2023 

Saldo quota: a gruppo confermato entro il 28 aprile 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere effettuate via e-mail oppure presso l’agenzia Korakanè Travel / Seriana Viaggi, via Juvarra 
18G – Torino, presentendo o inviando il contratto di viaggio compilato e firmato che trovate in allegato. 

info@korakanetravel.com 
340/3528662 (sig. Norberto) 
 
Penalità in caso di rinuncia:  
 
50% della quota per cancellazione entro il 30 aprile 
100% della quota per cancellazione dopo il 1° maggio 
 

Modalità di pagamento  
 
Acconto e saldo vanno effettuati con bonifico bancario: 

Intestato a: STON SRL 

IBAN: IT52S0306946040100000061674 
Causale: Acconto Parigi Architetti “nome e cognome” 
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