ANAB - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI EDIFICI SOSTENIBILI

Case unifamiliari passive Klagenfurt (Carinzia) Austria (studio Klaura Kaden + Partner Architekten)

esperienza che un professionista non può perdere
DOVE viaggio studio ANAB di 3 giorni a realtà bioecologiche in Italia ed in Austria
QUANDO da lunedì 7 maggio 2012 (dalle ore 8:00) a mercoledì 9 (alle ore 20:00)
DISPONIBILITA’ 37 è il numero massimo di partecipanti al viaggio studio

Codroipo - Udine (Arch. Cinzia Rinaldi)

Wolfsberg- Carinzia – Austria (Balloon Arch.)

Judenburg - Stiria - Austria (Arch. Hubert Reiss)

Judenburg - Stiria - Austria (Dipl. Ing. Thomas Riedel)

ITINERARIO base ad Udine con trasferimenti in autopullman. Accompagnatori professionisti
saranno a vostra disposizione per la descrizione delle opere. Si visiteranno edifici a diverse
destinazioni d’uso in Friuli a Codroipo (aggregato eterogeneo), Pagnacco e Pasian di Prato; in Stiria
a Judenburg (3 realtà bio-eco) ed in Carinzia a Klagenfurt (rassegna di edifici), Feldkirchen,
Ludmannsdorf, Rupertiberg e Wolfsberg. Il programma dettagliato verrà fornito su richiesta.

COSTO quota di partecipazione 370,00 € + IVA
La quota di partecipazione comprende:
 Il materiale didattico-informativo
 L’assistenza tecnico-operativa
 La traduzione dal tedesco in lingua italiana
 Il viaggio in pullman per 3 giorni completi
 Hotel**** 4 stelle in camere doppie con bagno
2 pernottamenti e 2 colazioni
(supplemento per camera singola)
 Le cene di lunedì 7 e martedì 8 maggio (bevande escluse)
La quota esclude tutto quanto non indicato nella precedente voce “comprende”

PREISCRIZIONI per motivi organizzativi è indispensabile preiscriversi entro il 25 Aprile
SISTEMAZIONI a chi desidera pernottare ad Udine, la notte precedente il viaggio e la sera
dell’arrivo, sarà fornito, su richiesta, il nominativo di alcuni alberghi ed altre informazioni utili.

INFO ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)
ANAB Friuli Venezia Giulia – P.le G.B. Cella, 63 – 33100 Udine (Italia)
Tel./fax 0432 1743195 – mob. 330 480 730 – anab.friuli@libero.it
Cambiamenti al programma - l’ANAB F.V.G. si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie

