
 
 
 
 
 
 
 
 

26 E 27 OTTOBRE 2012 
 

 VENERDI’ 26 
 
Ritrovo a Gattinara presso la stazione ferroviaria alle ore 6.00 circa, passaggio a 
Vercelli, alle ore 6.40, presso la stazione ferroviaria. 
 
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Venezia,  piazzale Tronchetto, imbarco del bus e 
dei partecipanti sul traghetto per  Venezia Lido. Trasferimento in hotel, 
assegnazione delle camere.  
 
Trasferimento a Venezia piazzale San Marco con vaporetto.  
 
 Pomeriggio a disposizione per le visite :  
- al negozio Olivetti di  Carlo Scarpa  (bene del FAI ) 
- al ponte della Costituzione di  Santiago Calatrava  
- ai Magazzini del Sale a Venezia per  mostra  dei disegni di Aldo Rossi  
- alla città ed ai suoi monumenti  
 
Cena libera. 
 
Pernottamento in hotel. 
 
SABATO 27 
 
Prima colazione  e trasferimento con il vaporetto a Piazzale San Marco,  visita alle 
sedi espositive di Giardini ed Arsenale della BIENNALE dell’ARCHITETTURA 2012. 
 
Intorno alle ore 17 rientro al Lido di Venezia, imbarco del bus e dei partecipanti 
per piazzale  Tronchetto.  
 
Inizio del viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.26 persone)  Euro 155,00 

ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI   

PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI  

CONSERVATORI DELLA  
PROVINCIA DI 

VERCELLI  

 

 



 
    

 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  
SPANNA VIAGGI E TURISMO 
Corso Garibaldi, 60 – 13045 GATTINARA 
Tel. 0163/832832 – Fax 0163/834809  
e-mail  info@spannaviaggieturismo.191.it 
 
 
 
 
PRENOTAZIONE  
La partecipazione dovrà essere comunicata   all’Ordine di Vercelli o 
all’agenzia Spanna Viaggi  entro il giorno  20 settembre   utilizzando il 
modulo allegato e versando la quota  di  € 155,00 . A seguito del pagamento  
verrà rilasciata  regolare fattura  da parte della agenzia  Spanna Viaggi . 
 
 
PAGAMENTI  
Sono da effettuare presso la segreteria dell’Ordine di Vercelli,  o direttamente  
all’agenzia,  tramite  rimessa diretta o bonifico . 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
viaggio in bus Gt, trasferimento bus e passeggeri da Tronchetto a Lido a/r, 
biglietto per uso dei traghetti illimitati di Venezia valido 24 ore, hotel 3*** a 
Venezia Lido, con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
accompagnatore. 
  
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
biglietti di ingresso alle biennali ed alle mostre , cene e pranzi. 
 
 
SUPPLEMENTI  
camera singola  € 80,00  per un pernottamento. 
 
 
NORME E CONDIZIONI  

 vedasi il contratto di vendita di pacchetto turistico (Direttiva 90/314/CEE – D.L. 
GS N. 111 del 17 marzo 1995) 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
possono essere richieste direttamente alla agenzia Spanna Viaggi   oppure al 
collega Giampiero Gioria  - tel. e fax.  0163.835580 –  e-mail: 
studio@gioriagiulini.it. 
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                ALLA AGENZIA SPANNA VIAGGI -  GATTINARA (VC) 
  Tel. 0163/832832  

 Fax 0163/834809 
 E-mail  info@spannaviaggieturismo.191.it 

 
Il sottoscritto  : 
 
Nome  _________________________________________________________ 
Cognome   _____________________________________________________ 
 
conferma la propria partecipazione  al viaggio  di aggiornamento professionale a Venezia in 
occasione della Biennale dell’Architettura 2012,  con i seguenti altri partecipanti  
 
nome  ___________________________cognome  ________________________________ 
nome  ___________________________cognome   ________________________________ 
nome  ___________________________cognome   ________________________________ 
nome  ___________________________cognome   ________________________________ 
 
richiede n. ______camere singole   
 
Per tanto  versa la quota di : 
n. partecipanti   _______ x  € ____________ = € ____________,00  

� con rimessa diretta  

� con bonifico  sul conto corrente intestato a Spanna Viaggi , codice IBAN 
IT77X0306944500100000009186 , Gruppo INTESA SAN PAOLO , agenzia di Gattinara  
 

indica in   �  Gattinara   � Vercelli  il luogo di appuntamento per la partenza. 
 
chiede inoltre la prenotazione  

�   (con pagamento in loco di € 13 scontati, anziche’ € 20) dell’ ingresso alla Biennale 

�   (con pagamento in loco) della visita al Negozio Olivetti 

�  (con pagamento in loco di circa  € 30,  bevande escluse) della cena del 26/10. 

 
Comunica per la fatturazione: 

 
intestazione _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
via ____________________________________  n. _________________ 
cap________________ città ____________________________________ 
partita IVA ___________________________________________________ 

 
Nel  caso in cui il viaggio non venisse  effettuato per il mancato  raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, chiede la restituzione della quota versata. 

 
Data ______________________ 
   
 Firma      ________________________ 
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