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1 GIORNO - Mestre, Losanna
Ore 5.45 Incontro dei partecipanti a Mestre (davanti alla Stazione FS) e partenza in pullman 
per Losanna. Sosta colazione lungo il tragitto. Pausa pranzo nel centro storico di Losanna, 
con visite consigliate alla Metro Station di Bernard Tschumi, ai Bains de Marzili di Mader e 
Bruggemann e la sede Swisscom di Kienast e parnter. Pomeriggio dedicato alla visita del 
Learning Rolex Center dei SANAA (Premio Pritkzker 2010) all'interno del prestigioso 
Campus universitario di Losanna. In serata sistemazione in  Ostello. Cena e serata libera.

2 GIORNO - Losanna, Berna, Laufen, Basilea
Sveglia e prima colazione in Ostello. Ore 8.45 Partenza in pullman verso Berna dove si 
visita il nuovissimo centro Paul Klee di Renzo Piano ed il centro residenziale Halen di Atelier 
5. Dopo la visita, e il pranzo libero, partenza per Laufen per la visita alla Ricola progetto di 
Herzog & de Meuron assieme ai paesaggisti Kienast e partner. Spostamento a Basilea per 
conoscere molte delle opere di Herzo & de Meuron, tra cui: Torre di Controllo e deposito 
ferroviario, la Farmacia Rossetti, le residenze in Allschwilerstrasse, in Hebelstrasse e in 
Schutzenmastrasse. In serata sistemazione in Ostello. Cena e serata libera in centro 
storico.
 
3 GIORNO - Basilea,  Ronchamp, Riehen, Basilea
Sveglia e prima colazione in ostello.  Ore 8.45 partenza in pullman verso Ronchamp, per la 
speciale visita alla Cappella Notre Dame du Hunt, capolavoro di Le Corbusier ( visita anche 
all'intervento di Renzo Piano: Ingresso + Convento di Clausura). Dopo la visita partenza per 
Riehen. All'arrivo pausa pranzo*nel piccolo centro. Ore 15.00 visita prenotata alla Fondazio-
ne Beyeler di Renzo Piano. . In serata rientro in Ostello. Cena* e serata libera. Consigliate 
alcune visite di Arte Contemporanea di Richard Serra e Jean Tinguely.
 
4 GIORNO - Basilea, Bregenz, Coira
Sveglia e prima colazione in ostello.  Ore 8.45 partenza per le ultime visite a Basilea 
sull'opera di Herzog & de Meuron: Centro Rehab, Plaestra St. Loiuse . Alle ore 11.00 visita 
prenotata al Museum der Kulturen and The Naturhistorisches Museu, ultima opera di 
Herzog & de Meuron a Basilea. Pausa pranzo* libera in centro storico. Partenza per 
Bregenz. all'arrivo visita alla Kunsthaus, famoso edificio di Zumthor che ospita sempre 
qualche interessante mostra temporanea. Tempo libero per visitare il bar costruito sulla 
piccola piazza antistante e partenza per  Coira, arrivo in ostello, sistemazione nelle camere, 
cena e serata libere per un’eventuale visita notturna alla città.

5 GIORNO - Coira, Bellinzona, Montecarasso, Mestre
Sveglia e prima colazione in Ostello.  Ore 8.45 carico dei bagagli sul pullman e partenza 
verso Haldestein, nella parte settentrionale di Coira, per la visita alla Casa Citizens per 
Anziani, alla Rath twin house e alla Casa-Studio di Zumthor. Ritrovo al pullman e sposta-
mento verso il centro di Coira dove si visita il Centro archeologico, sempre opera di 
Zumthor. Alle ore 12.00 partenza per Bellinzona. Arrivati pausa pranzo* libera nel centro 
storico. Successivamente visita al restauro di Castel Grande ad opera di Aurelio Galfetti, e 
alla Piazza del Sole di Livio Vacchini. Dopo le visite partenza per la vicina Montecarasso per 
apprezzare la riqualificazione urbana del centro attraverso interventi puntuali, avvenuta ad 
opera di Luigi Snozzi. Alle ore 17.30 partenza per Mestre. Sosta cena in autogrill. Alle ore 
22.30 è previsto l'arrivo a Mestre, Stazione FS. Sono previste discese lungo il tragitto ( 
Vicenza est e Padova est).
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