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COTTBUS  giovedì 31 maggio 2018  



COTTBUS  giovedì 31 maggio 2018        

    Ritrovo dei  partecipanti  in Torino per trasferimento all’aeroporto di  Torino Caselle  

  Ore 09.05 Partenza con volo LH 9447  Torino – Monaco  

  Ore 11.00  Partenza con volo LH 2036  Monaco  – Berlino 

  Ore 12.05 Arrivo a  Berlino 

    Trasferimento con bus privato  da aeroporto Berlino a Cottbus 

  Pranzo  Libero 

  Pomeriggio  IKMZ (Herzog & De Meuron), visita tecnica 

    La facciata del Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum, sembra un’onda di vetro e lettere: è la biblioteca  

    dell’Università tecnica del Brandeburgo. E’ considerata una  delle biblioteche più belle al mondo.      

    STAATSTHEATER 

    Costruito dall’architetto Bernhard Sehring, il Teatro Nazionale di Cottbus segue uno stile liberty, dove si mescolano diverse  

    tecniche di architettura, arti e mestieri, pittura e plastica. Dal 1992 la struttura è l’unico teatro nazionale dello stato del  

    Brandeburgo. 

    FILMTHEATER WELTSPIEGEL (Studio Alexander Fehre) 

    Con più di 100 anni di storia questo edificio è uno dei più antichi cinema della Germania. Un appassionato locale chiese 

     allo Studio Alexander Fehre di concepire un nuovo concept comune e unitario per tutto il complesso, che ha due sale  

    aggiuntive. 

    Trasferimento con bus privato a Dresda 

  Ore 19.00  Arrivo  in hotel a Dresda, check-in 

    CASA DELLA PIOGGIA (Rossnea, Paul, Temfel) 

    Nella successione di cortili del Neustadt Kunsthofpassage, allestiti liberamente da artisti contemporanei, spicca la facciata  

    turchese di  questo edificio la cui facciata è fittamente percorsa da faldalerie, gronde e pluviali, composti in    

    una forma che asseconda e amplifica il rumore dell’acqua piovana e che guidano e convogliano la pioggia per   

    trasformarla in una fonte musicale.  

    Cena libera 
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DRESDA venerdì1° giugno 2018 



Mattino Prima colazione in hotel.  

SINAGOGA (Wandel, Hoefer, Lorch, Hirsch) 

Poetico tempio contemporaneo sorto sulle ceneri del monumentale edificio di Semper, 

distrutto nella “notte dei cristalli” del 1938; i volumi compongono un raffinato gioco tra le 

attuali presenze e la storica assenza 

ZWINGER 

Complesso monumentale barocco ideato da Poppelmann, di cui è parte la 

Gemaldegalerie del grande architetto eclettico Gottfried Semper, che ospita una delle 

pinacoteche più importanti del mondo, ricca di opere tra cui la Madonna Sistina di 

Raffaello e due ritratti di Rembrandt. 

FRAUENKIRCHE (1915) 

Capolavoro del tardobarocco, la grande chiesa a cupola innalzata nel 1726 è stata 

completamente ricostruita dopo la sua distruzione, grazie ad un titanico intervento di 

restauro completato nel 2005 che ha recuperato e ricomposto migliaia di frammenti 

lapidei originali. 

Ingresso gratuito  

Semperoper TEATRO DELL’OPERA, visita tecnica 

Archetipo riconosciuto del teatro moderno, è il capolavoro di Gottfried Semper, ricostruito 

una seconda volta dopo il devastante  incendio del 1869.  

GINNASIO ST. BENNO (Behnisch, 1994) 

Prototipo delle nuove scuole concepite in Germania dopo l’unificazione, distintivo per 

l’organizzazione dei volumi e la differenziazione compositiva dei prospetti.  

Pranzo  libero 

 

DRESDA venerdì1° giugno 2018 
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Pomeriggio  

  FABBRICA DI VETRO VOLKSWAGEN (Henn 2002), visita tecnica 

Complesso produttivo improntato ad una concezione innovativa dell’ambiente lavorativo e 

del dialogo con l’ambito urbano.  Oggi accoglie showroom e un centro di ricerca avanzata. 

CINEMA UFA-KINO (Coop Himmelblau, 1996) 

Iconico disegno decostruttivista, emblematico dello studio austriaco, con interni ed esterni 

che si compenetrano attraverso superfici trasparenti. 

STAZIONE CENTRALE (Foster, 2007) 

Innovativo rinnovo del polo ferroviario, con i nuovi materiali di copertura che rivestono le 

strutture originali con leggerezza e trasparenza, facendo del recupero un’architettura 

contemporanea.  

Militärhistorisches Museum MUSEO MILITARE (Libeskind, 2011) 

L’inserimento audace e controverso di un aguzzo prisma triangolare nel pacato fronte 

neoclassico, nasconde una lettura più complessa, che organizza i nuovi volumi in forma di 

antico bastione. 

Cena  Libera 

Pernottamento in hotel a Dresda 

 

 

DRESDA venerdì1° giugno 2018 
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LIPSIA SABATO 2 giugno 2018 



Mattina  Prima colazione in hotel   

  H9.00 partenza con bus privato e trasferimento a Lipsia. 

  CENTRAL BUILDING BMW (Hadid, 2005) 

  Uno dei lavori emblematici del dinamismo strutturale ed espressivo tipici della  

  progettista,  tipici di Zaha Hadid. 

  Völkerschlachtdenkmal MONUMENTO ALLA BATTAGLIA DELLE NAZIONI (1913) 

  Epico complesso monumentale artisticamente ispirato ai temi della morte e della 

  libertà. Realizzato per celebrare la vittoria del 1813 contro Napoleone, in una terribile 

  battaglia che vide coinvolti 600.000 uomini. 

  PANOMETER, visita tecnica 

  L’opera, realizzato dall’architetto-artista Yadegar Asisie e dal suo team che ha  

  proposto il suo nome fondendo I termini Panorama e Gasometer, è appunto un  

  gasometro allestito per rappresentare le più grandi immagini panoramiche a 360° del 

  mondo composte dall’autore: alte 32m su una circonferenza di 110m. 

Pranzo Libero 

 

 
  

LIPSIA sabato  2 giugno 2018 
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Pomeriggio  PAULINUM UNIVERSITY (Erick van Egeraart, 2007-2017), visita tecnica 

  La lunga ed elaborata progettazione e costruzione si è appena completata,  

  rivelando ancora una volta la grande abilità dell’architetto nell’amalgamare  

  riferimenti storici, spettacolare modernità, nuovi e antichi materiali, con l’originalità 

  che lo contraddistingueva nel gruppo Mecanoo. 

  STAZIONE CENTRALE (1915) 

  Spettacolare edificio di inizio secolo ristrutturato in anni recenti per rafforzarne il ruolo 

  di centro pulsante di incontro, commercio, mobilità. 

  KONSUNZENTRALE (1929-1932) 

Capolavoro dell’architettura industriale moderna progettato da Fritz Hoger, dove il 

suo linguaggio espressionista approda al razionalismo compiuto.  

ST. TRINITATIS CHURCH (SCHULZ AND SCHULZ) 

Rappresentativo edificio di culto dell’architettura contemporanea. 

 

Trasferimento in hotel a Lipzia 

Cena libera 

 

 
  

LIPSIA sabato  2 giugno 2018 
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DESSAU  domenica 3 giugno 2018 



Mattina Prima colazione in hotel   

 
  H8.00 partenza con bus privato e trasferimento a Dessau. 

BAUHAUS, visita tecnica 

Commissionato dalla città di Dessau al fondatore del Bauhaus, Walter 

Gropius.  Gli arredi interni furono realizzati nei laboratori del Bauhaus. La 

città di Dessau ha finanziato il progetto e fornito anche il terreno 

edificabile. 

FEDERAL ENVIRONMENT AGENCY, visita tecnica 

Gli uffici per l'Agenzia Federale dell‘Ambiente (Umweltbundesamt) 

rappresentano un caso studio significativo per l'edilizia sostenibile. Le 

strategie attive e passive per la riduzione del consumo energetico e 

della produzione di anidride carbonica sono realizzate in 

un'architettura che combina economia spaziale e materiale con una 

voluta stimolazione dei sensi. 

   

Pranzo Libero 

 

Pomeriggio Partenza con bus privato e trasferimento all’aeroporto di  

  Berlino. 

 

Ore 19.15 Partenza con volo LH  169  Berlino - Francoforte  

Ore 20.25 Arrivo a Francoforte e operazioni di transito  

Ore 21.10  Partenza con volo LH 304  Francoforte - Torino 

Ore 22.20 Arrivo a Torino 

DESSAU  domenica  3 giugno 2018 
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Quota per persona in camera doppia, hotel ****     € 995,00 
Quota per persona in camera doppia (uso singola), hotel ****   € 1.150,00 

 
La quota include tutti i servizi indicati nel programma, ovvero: 

- Voli Lufthansa a/r in classe economy, incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva  e le tasse aeroportuali 

- Tre pernottamenti, city tax e prime colazioni in hotel quattro stelle 

- Tutti i trasferimenti indicati nel programma 

- Assistenza Tour Leader per tutta la durata del viaggio  

- Accompagnamento dell’architetto Roberto Fraternali per la conduzione culturale del viaggio studio 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Navetta  privata da Torino città a Torino Caselle A/R 

 

La quota non include: 

- Extra di ogni genere  

- Pranzi, cene, visite guidate specifiche e ingressi 

- Tutto quanto non menzionato ne “la quota include” 

 

E’ esclusa dalla quota di partecipazione indicata l’assicurazione ANNULLAMENTO (facoltativa) pari al 5,5% del valore del viaggio, da 

versare contestualmente all’acconto di prenotazione: € 55 per la sistemazione in camera doppia, €64 per la sistemazione in camera 

doppia uso singola. 

 

Minimo partecipanti  20. 

 

Conferma prenotazione entro il 21 marzo 2018 all’indirizzo ilaria.quartero@ventanagroup.it 

e contestuale versamento acconto del 50% tramite bonifico bancario intestato a Sancarlo Viaggi Srl:  

• Causale:  VIAGGIO STUDIO SIAT 

• IBAN: IT 25 E 01030 01002 000063101772 presso Monte dei Paschi di Siena  

• Saldo quota di partecipazione entro lunedì 30 aprile 2018 ore 12.00 

• Annullamento prenotazione:  

- Fino al 5 aprile, penale del 50% sull’acconto 

- Fino al 4 maggio, penale 80% sull’acconto 

- Dopo il 4 maggio, penale del 100€ sull’acconto 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 SIAT VIAGGIO STUDIO COTTBUS / DRESDA / LIPSIA / DESSAU - 31 maggio – 03 giugno 2018 

mailto:ilaria.quartero@ventanagroup.it


www.ventanagroup.it 
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SEDE CENTRALE 
Corso Marconi 10 – 10125 Torino (TO) 
Tel. +39 011 5622766 – Fax +39 011 5622384 

e-mail: info@ventanagroup.it 
Monday to Friday h 9.00 – 18.00 (all day) 


