
Viaggio di Studio FORMAZIONE

Lubiana
Cervignano, Gorizia e Trieste

21 - 23  maggio  2015

1° GIORNO Monza – Cervignano – Gorizia - Lubiana
(370  + 30 + 107 km)  
Ore 6.00 ritrovo a Monza e partenza in pullman per Cervignano del Friuli. Sosta 
colazione* in autogrill. Arrivo a Cervignano  per la visita alla Casa della Musica, 
accompagnati dai progettisti dell’opera Stefano Gri e Piero Zucchi. Al termina partenza 
per Gorizia per la visita alla Scuola delle minoranze etniche/Marcello d’Olivo. Sosta 
per il pranzo*. Partenza ore 14:00 per Lubiana. Arrivo in città, passeggiata nel centro 
storico partendo da Congress Square/Zvezda Park intervento di Gašparič, Prelovšek, 
Juvanec, Jereb, Panprostor, Delavnica e proseguendo lungo il fiume, per la visita di 
alcune opere del maestro Jože Plečnik: Ponte dei calzolai, Triplice Ponte, il Mercato 
Coperto, teatro all’aperto Krizanke, edificio ferro da stiro Peglezen; Poslovno-
stanovaniska hisa na Poljanski/Janez Kozelj e la Banca Commerciale 
Cooperativa/Ivan Vurnik. A seguire proseguimento della passeggiata in centro storico 
per la visita degli esterni delle opere principali di Edvard Ravnikar, allievo di Plecnik: 
Piazza della Repubblica, Cankarjev dom, Grattacieli TR3, MaxiMarket, complesso 
residenziale Garten Ferant, Galleria d’arte Moderna di Lubiana; Headquarters of the 
Main Cooperative Association/ Emil Medvešček and Oton Jugovec; Palazzo del 
Parlamento/Vinko Glanz; SNG Opera in Balet di Lubiana/ Jurij Kobe e Atelier Arhitekti. 
In serata sistemazione in Hotel Meksiko*** ( http://www.hotel-meksiko.si/it ). Cena* e 
serata libera, nel grazioso centro di Lubiana. 

2° GIORNO – Lubiana
Sveglia e prima colazione in Hotel. Partenza in pullman per il cimitero di Zale/ Jože 
Plečnik e visita degli esterni dello Stadio di Lubiana e al nuovo ponte sulla Ljubljanica, 
progettato da Jurij Kobe/atelier arhitekti, adiacente alla monumentale chiusa idrica di 
Jože Plecnik e l'imponente Cukrarna, il più grande zuccherificio dell'impero 
austroungarico.  A seguire mattinata dedicata alla visita delle opere di architettura 
contemporanea più incisive della città: 650 apartments, Teatris Housing, 
Mercator/Studio Ofis Arhitekti e Student House Poljane/Bevk Perović Arhitekti.
Pranzo* libero nel centro storico e visita consigliata al nuovo ingresso alla Galleria 
nazionale progetto di Sadar + Vuga e al restauro del Castello di Lubiana/ M. Kerin, M. 
Kregar, E. Ravnikar.
Alle 15:00 visita prenotata agli interni della Biblioteca Universitaria di Jože Plečnik. A 
seguire visita al City Museum/Ofis Arhitekti. Al termine della visita passeggiata al 
tramonto lungo il fiume Ljubljanica per la visita dei River Banks, intervento di Jože 
Plečnik. Infine visita alla Gas Petrol Station/Milan Mihelic e all’adiacente Petrol  Servi-
ce Station/Ravnikar. Alle ore 19:00 visita facoltativa alla chiesa di San 
Francesco/Plecnik o rientro in Hotel. 
Cena* e serata libera nel centro di Lubiana. 

3° GIORNO Lubiana – Opicina - Trieste – Monza 
(87 + 7 + 400 km) 
Sveglia e prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e alle ore 8.30 
partenza per Opicina. All’arrivo visita del Villaggio del Fanciullo/Marcello D’Olivo. Al 
termine della visita spostamento per Trieste per la visita al Museo Revoltella, museo 
d'arte moderna di Trieste, ampliato con la ristrutturazione del Palazzo Brunner, affidata 
all'architetto Carlo Scarpa nel 1963. A chiusura della mattinata visita alla Stazione 
Rogers , ex stazione di servizio progettata dallo Studio Belgiojoso Peressutti e Rogers, 
divenuto oggi centro polivalente di divulgazione culturale. L’itinerario e le visite 
saranno organizzate e coadiuvate dall’Assessore alla Cultura di Trieste. Pranzo* libero 
nel centro storico. Ore 16.00 partenza per il rientro. Sosta in autogrill per la cena*. 
Arrivo previsto a Monza per le 22.00.

* servizio non incluso nella quota di partecipazione

http://www.proviaggiarchitettura.com
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