
ARCHIVIO CATTANEO
VIAGGIO IN FRANCIA (26 - 28 MAGGIO 2023):  LE CORBUSIER – VAUBAN – LEDOUX

Il viaggio prevede tre visite fondamentali:
1. La visita al cantiere di restauro della Cappella di Notre Dame du Haut di Ronchamp e alla Villa 

Le Lac a Vevey, due opere fondamentali di Le Corbusier
2. La visita alle cittadelle di Belfort e di Besançon, due tra le principali opere di Vauban (1633-

1707), il più grande ingegnere militare di tutti i tempi
3. La visita alle straordinarie Saline Reali di Arc-et-Senans, l’opera più famosa di Claude-Nicolas 

Ledoux (1736-1806), il più importante architetto neoclassico europeo

PROGRAMMA:

VENERDI’ 26 MAGGIO

6.30 partenza da Tavernola
12.00 arrivo a Belfort e pranzo libero
13.30-15.00 visita al Forte (Vauban) e Leone di Belfort (Bartholdi)
16.00-17.30 arrivo a Ronchamp e visita ai lavori di restauro della

Cappella de Notre Dame du Haut (Le Corbusier)
18.30 arrivo in albergo a Montbeliard
20.00 cena in albergo



SABATO 27 MAGGIO

8.00 partenza per Arc et Senans
9.15-11.00 visita Saline Royale (Ledoux) ad Arc et Senans
12.00 arrivo a Tournus e pranzo libero
13.00-15.00 visita Tournus e Chiesa abbaziale di S. Filiberto (X secolo)
16.00-17.45 visita  fortificazioni di Vauban a Besançon
18.30 rientro in albergo
20.00 cena in albergo

DOMENICA 28 MAGGIO

8.30 partenza da Montbeliard per Sainte-Croix
10.30-11.30 visita palestra di Sainte-Croix (Brauen & Wälchli)
11.30-14.00 partenza per Vevey e pranzo libero
14.00-16.30 visita villa “Le Lac” (Le Corbusier) e Nestlé (J. Tschumi) (esterno)
16.30-22.00 rientro a Como



VIAGGIO DI PRIMAVERA

LE CORBUSIER  –   VAUBAN  –  LEDOUX  

26 – 28 maggio 2023

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 350,00

supplemento in camera singola: €   50,00

SCONTO DI € 20,00 A TUTTI I PARTECIPANTI 

CHE SI ISCRIVERANNO ENTRO IL 10.03.2023 

CON CONTESTUALE VERSAMENTO DELL‵ACCONTO DI € 100,00

La quota comprende:

- viaggio in pullman gran turismo

- trattamento di mezza pensione in hotel, bevande comprese

- tassa di soggiorno, ingressi a pagamento

- iscrizione all‵Archivio Cattaneo per l‵anno 2023 (per coloro che non fossero già iscritti)

- assicurazione medica e del bagaglio durante il viaggio

- un libro di architettura in omaggio

N.3 CFP (per gli architetti iscritti all’Albo) richiedibili con autocertificazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L‵iscrizione dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario sul C/C

IBAN    IT67 P056 9610 9000 0001 0214 X59   intestato a: Damiano Cattaneo

causale: mail/contatto telefonico dell‵iscritto + cognome e nome dell‵iscritto

Per poter fruire dell‵assicurazione, ciascun iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente
nome e cognome come da carta d‵identità all‵indirizzo mail info@cesarecattaneo.com .

mailto:info@cesarecattaneo.com


Entro il 10 marzo 2023 dovrà essere versato l‵acconto di € 100,00.

L‵acconto non sarà comunque rimborsato in caso di mancata partecipazione.

Entro il 30 aprile 2023 dovrà essere versato il saldo di € 250,00 (o di € 300,00 per camera singola),
dedotto l‵eventuale sconto di € 20,00.

In  caso  di  rinuncia,  prima  del  10.05.2023,  l‵iscritto  verrà  rimborsato  di  quanto  versato,  con
l‵eccezione dell‵acconto di € 100,00.

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 rimborso
di quanto versato. Il programma è indicativo e potrà subire piccole modifiche per cause di forza maggiore
legate all‵accessibilità dei luoghi e al rispetto del cronoprogramma.


