
                           Sezione di Rimini                                                                                         

ORDINE DEGLI  INGEGNERI   DELLA PROVINCIA DI  RIMINI

viaggio di studio 
a

 BERLINO
                                            

    
  22-25 aprile 2017

 

 
Visita  tecnica  predisposta  dall'Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Rimini  e  dal  CeNSU  Rimini  in
collaborazione con TitanTravel San Marino.



PROGRAMMA** DI MASSIMA E OBIETTIVO DELLA VISITA TECNICA
Nell'imperdibile ponte del 25 aprile 2017... un'occasione unica per vedere da
vicino,  con  l'aiuto  di  una  guida  esperta,  le  opere  architettoniche-
ingegneristiche  più  importanti  della  Berlino  storica  e  della  nuova  Berlino,
capitale europea della trasformazione urbana.
Sabato 22 aprile 2017
ore 5.00  ritrovo all'aeroporto di Firenze
               (è previsto un transfert A-R con partenza da Bologna ore 4.00)
ore 6.40 partenza per Berlino
ore 13.00-18.00 visita guidata alla città
ore 18.00 pomeriggio e serata libera
Domenica 23 aprile 2017
ore 9.00-16,30 visita guidata alla città
ore16,30  pomeriggio e serata libera
Lunedi 24 aprile 2017
ore 9.00-16,30 visita guidata alla città
ore17,00 pomeriggio e serata libera
 
Martedi 25 aprile 2017
ore 9.00-15.00  visita guidata alla città
ore 18.55  partenza dall'aeroporto di Berlino
ore 23.10  arrivo all'aeroporto di Firenze
 
Visita guidata alle seguenti  opere architettoniche:  Ludwig MIES VAN DER
ROHE Nuova Galleria Nazionale al Kulturforum;  Daniel LIBESKIND Museo
Ebraico; Frank GEHRY Complesso DG Bank; Norman FOSTER Cupola del
Reichstag;  Jean  NOUVEL  Galleria  Lafayette;  LE  CORBUSIER  Unité
d'Habitation; Alvar AALTO Torre Hansaviertel; 
E  poi  Monumento all'Olocausto,  Museo del  Muro,  Hackesher  Hoff,  Nuova
Stazione Centrale, Porta di Brandeburgo, Alexander Platz, Unter der Linden,
Tiergarten, Hansaviertel, ….

** Il programma può subire delle variazioni.



DOCENTE
ing. Elisa ABATI
Libero  professionista,  già  docente  a  contratto  di  “Architettura  Tecnica”,  “Tecnologia
dell'Architettura”,  “Progetti  per  la  ristrutturazione  e  il  risanamento  edilizio”  presso
l'Università di Parma e docente a contratto di “Architettura Tecnica” presso l'Università di
Modena. Membro del Consiglio Direttivo del CeNSU, autrice di numerose pubblicazioni  e
relatrice a seminari e conferenze di architettura e urbanistica.



QUOTA D’ISCRIZIONE 
Quota di partecipazione (indicativa*):
€ 650,00 per persona in camera doppia (con 26-30 partecipanti)
€ 710,00 per persona in camera doppia (con 21-25 partecipanti)
€ 750,00 per persona in camera doppia (con 15-20 partecipanti)
 
Supplemento camera singola: € 115.00
 * La quota di partecipazione è indicativa poiché potrà subire variazioni in base 
all'oscillazione del costo del volo low cost e del numero di partecipanti.
 
La quota comprende:
-Viaggio di A/R con volo low cost con un solo bagaglio a mano (bagaglio da stiva escluso);
-Bus a disposizione del gruppo per i transfer in aeroporto a Berlino;
-Transfer A-R da Bologna a Firenze;
- Soggiorno e colazione in hotel a Berlino;
- Assicurazione Medico sanitaria e bagaglio;
- Guida accompagnatrice esperta parlante italiano.
 
La quota non comprende
- Pranzi;
- Bagaglio da stiva facoltativo unico da 15kg
- Ingressi ai musei/monumenti ecc.
- Qualsiasi voce non inserita in "servizi compresi nella quota di partecipazione".
 
Il viaggio è aperto anche a famigliari ed amici
Coloro che parteciperanno alla visita tecnica, come da Regolamento per l'aggiornamento
delle  competenze  professionali  adottato  dal  C.N.I.  nella  seduta  del  21  giugno  2013,
avranno diritto al riconoscimento di 3 Crediti Formativi Professionali. 
Il numero massimo dei partecipanti è pari a 30 il numero minimo è pari a 15.
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per l'iscrizione al viaggio di studio occorre comunicare, per ogni partecipante, con una
mail indirizzata a segreteria@ingegneri.rimini.it :
-nome e cognome;
-numero e sezione di iscrizione all'albo;
-codice fiscale;
-telefono mobile e mail di recapito.
ALLA MAIL DEVE ESSERE ALLEGATA  LA CAPARRA DI 100 EURO/PERSONA
BONUS GIOVANI
I  giovani  under35  (nati  dal  1982 compreso in  poi),  iscritti  all'Ordine degli  Ingegneri  di
Rimini,  potranno  usufruire  del  BONUS  FORMATIVO  2017  di  100  euro  inviando  una
semplice  mail  a  segreteria@ingegneri.rimini.it,   riportando  nome,  cognome,  numero  di
iscrizione all'albo e la frase “intendo usufruire del bonus giovani nella misura di ….......
euro”.



 

Modalità versamento della caparra 
di 100,00 € (cento/00 euro) per partecipante sul conto corrente nr. 
IT15R0538767770000002341180
intestato a: TITAN TRAVEL SRL
 
Causale: Caparra viaggio a Berlino 22/25 aprile.
Nome  e  Cognome  (professionista)3  oppure  (accompagnatore)4  oppure  Nome
della Società.
In caso di disdetta la caparra versata non potrà essere restituita.

ATTENZIONE - Per chi richiede fattura:
1)Inviare  copia  del  bonifico,  la  partita  IVA  con  intestazione  della  Ditta  e
l'indirizzo di fatturazione inviando una mail a segreteria@ingegneri.rimini.it;
2)Nella mail specificare se si chiede un'unica fattura sia per il professionista sia
per l'accompagnatore (ad esempio nel caso di una società);
3)Nel caso in cui la fattura sia richiesta solo per il professionista (ad esempio
nel caso di partita iva individuale) e non per l'accompagnatore, effettuare due
bonifici distinti (uno per il professionista e uno per l'accompagnatore) allegando
le copie dei due bonifici
4)Nel bonifico per l'accompagnatore indicare ACCOMPAGNATORE
PS
Nella fattura emessa dal Tour Operator non è esposta l’IVA in quanto trattasi di
fattura 74 ter emessa da una società sammarinese.  Per la deducibilità della



fattura come “formazione professionale” si consiglia di chiedere informazioni al
proprio commercialista.  L'Ordine degli  Ingegneri  di  Rimini  e la società Titan
Travel srl non si assumono responsabilità in merito.

TITAN TRAVEL SRL
0549 905071


