Gli Ordini degli Ingegneri ed Architetti della provincia di Ancona organizzano un viaggio
a Genova per visitare il cantiere del ponte progettato da Renzo Piano.
La visita tecnica è valida per l’assegnazione di n. 3 CFP
Programma provvisorio:
venerdì 13 marzo 2020
7:00 partenza dalla sede dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona in via Ing. Bianchi snc
dotata di ampio parcheggio e facilmente raggiungibile dal casello di Ancona Sud.
Pranzo in Autogrill e arrivo a Genova
Primo pomeriggio visita al cantiere in gruppi di 30
Trasferimento in albergo e serata libera.
sabato 14 marzo 2020
mattina con attività in corso di organizzazione a Genova (vista del porto, mostre o altro)
pranzo libero
partenza nel primo pomeriggio
20:00 arrivo ad Ancona
Costi:
- quota parte del costo del pullman (importo da definire in funzione del numero di
partecipanti)
50 Euro circa
- albergo Bristol Palace Genova pernotto e prima colazione a buffet all’americana, calda e
fredda
Camera Singola: 110,00 Euro;
Camera Doppia Classic per due persone: 120,00 Euro (60,00 Euro a persona) Camera
dotata di 2 letti separati o letto matrimoniale;
Camera Tripla per 3 persone: 150,00 Euro (50,00 Euro a persona) Camera dotata di 2
letti separati o letto matrimoniale + singolo;
Ingresso al cantiere senza costi. Tutti gli altri costi di pranzi e cene, ingressi a mostre ecc.
non sono compresi.
I posti sono limitati, in base alla disponibilità da concordare con la DL del cantiere, e
riservati esclusivamente agli iscritti dei due ordini.
Le prenotazioni verranno prese in ordine cronologico di arrivo, saranno considerate
vincolanti e il pagamento dell’intera quota dovrà avvenire entro 5 giorni dalla
conferma da parte dell'Ordine, pena la perdita della priorità.
Si chiede di indicare espressamente se si intende prenotare l’albergo o si opta per
la soluzione autonoma (nel caso di soluzione autonoma il pagamento dovrà essere di
soli 50,00 euro per la parte relativa al pullman).
Nel caso si opti per la prenotazione di una camera doppia o tripla è necessario
indicare nel modulo allegato il nome del/dei professionista/i architetto o ingegnere
con cui si intende partecipare. Il mancato pagamento di una sola delle quote della
camera multipla entro i tempi stabiliti comporta la perdita della priorità nella
prenotazione dell’albergo.

