
TRE GIORNI NELLE MARCHE
8-9-10 novembre

VIAGGIO D’AUTUNNO ARCHIVIO
CATTANEO

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:

- ore 6:00 ritrovo a Tavernola in via Asiago
  c/o Parcheggio C.C. Bennet

- ore 11:30 arrivo a Pesaro e visita a:
    - complesso scolastico via Solferino
       di Carlo Aymonino
    - Palazzo di Giustizia di Giancarlo de Carlo
    - Biblioteca S. Giovanni di Danilo Guerri
    - Duomo
    - complesso per pentathlon moderno

Durante la visita, breve pausa per pranzo libero

- ore 15:30 partenza da Pesaro
- ore 16:15 arrivo a Senigallia e visita a:
    - Foro Annonario
    - biblioteca

- ore 17:15 partenza da Senigallia, con sosta a
   Recanati per visita a nuova sede iGuzzini di
   Mario Cucinella e casa di Giacomo Leopardi

- ore 19:00 - 19:30 arrivo a Loreto e check-in
   in albergo
- ore 20:00 cena e pernottamento

C
a

rlo
 A

ym
on

in
o

G
ia

nc
a

rlo
 d

e 
C

a
rlo

Fo
ro

 a
nn

on
a

rio
S

ed
e 

iG
uz

zi
ni

 M
a

rio
 C

uc
in

el
la



VIAGGIO D’AUTUNNO ARCHIVIO
CATTANEO

2° GIORNO:

- ore 7:00-8:00 colazione in albergo

- ore 8:30 partenza per Civitanova Marche
- ore 9:00 arrivo e visita a Casa del Balilla
   di Adalberto Libera

- ore 10:00 partenza per Macerata
- ore 10:30 arrivo e visita a:
    - centro storico e Duomo
    - Edificio ex Gil (ora sede APM) di Mario Ridolfi
    - Sferisterio

- ore 13:00 pranzo libero
- ore 14:30 partenza per Jesi
- ore 15:30 arrivo e visita a:
    - cimitero di Leonardo Ricci
    - mura del XIV secolo
    - Duomo di Giorgio da Como del XII-XIV sec.,
    rifatto nel ‘700

- ore 17:o0 partenza per Fermo
- ore 17:30 arrivo e visita a
   piazza principale, Duomo,
   Palazzo dei Priori

- ore 19:00 partenza per Loreto
- ore 19:30 arrivo in albergo,
   cena e pernottamento

3° GIORNO:

- ore 7:00-8:00 colazione in albergo

- ore 8:45 partenza
- ore 9:00 visita alla Basilica di Loreto
- ore 11:00 partenza per Cattolica
- ore 12:00 arrivo, visita all’Acquario “Le Navi”, breve sosta
   per pausa pranzo libera

- ore 14:30 partenza per Cesenatico
- ore 15:30 arrivo e visita alla Colonia AGIP di Giuseppe 
Vaccaro

- ore 16:00 partenza per Como
- ore 19:45 - 20:00 rientro previsto a Tavernola
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VIAGGIO D’AUTUNNO ARCHIVIO
CATTANEO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:    € 330,00
supplemento camera singola:                                                                  € 40,00

SCONTO DI € 20,00 A TUTTI I PARTECIPANTI
CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO IL 15.09.2019

CON CONTESTUALE VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 50,00.

La quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo
- trattamento di mezza pensione in hotel, cat. 4 stelle, bevande comprese
- tassa di soggiorno
- ingressi a pagamento
- buono personale di € 30,00 per la partecipazione al viaggio di primavera 2020
- iscrizione all’Archivio Cattaneo per l’anno 2019 per coloro che non fossero già iscritti
- assicurazione annullamento + sanitaria/bagaglio (annullamento del viaggio fino al giorno della parten-
za per motivi di salute imprevisti e documentabili con certificato medico. Non sono coperte le malattie 
pregresse e preesistenti).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario sul C/C
IBAN IT19 L052 1610 9010 0000 0053 795
intestato a: Damiano Cattaneo
causale: acconto/saldo viaggio d’autunno - mail/contatto telefonico dell’iscritto

Entro il 7 ottobre 2019 dovrà essere versato l’acconto di € 50,00.
L’acconto non sarà comunque rimborsato in caso di mancata partecipazione.

Entro il 21 ottobre 2019 dovrà essere versato il saldo di € 280,00 (o di € 320,00 per camera singola), 
dedotti l’eventuale sconto di € 20,00 e il buono personale maturato nel viaggio di primavera 2019.
In caso di rinuncia, successiva al 07.10.19 ma prima del 04.11.19, l’iscritto verrà rimborsato del saldo, se 
versato, con l’eccezione di una ulteriore penale di € 50,00.

L’organizzazione si riserva di non effettuare il viaggio qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 
30 partecipanti. In tal caso, gli iscritti dovranno comunicare il proprio IBAN al fine di consentire il rimbor-
so di quanto versato.

Il programma è indicativo e potrà subire piccole modifiche per cause di forza maggiore legate all’acces-
sibilità dei luoghi e al rispetto del cronoprogramma.

E’ in corso la richiesta di CFP per architetti.
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 8 CFP ai sensi del Regolamento
per l’Aggiornamento della Competenza Professionale.


