VIAGGIO GPA 2016
dal 25 ottobre al 6 novembre 2016

CILE
SANTIAGO DEL CILE
VALPARAISO
SAN PEDRO DE ATACAMA

Care colleghe,
Cari colleghi,
dopo il viaggio in Argentina, Uruguay e Paraguay del 2010, proseguiamo alla
scoperta dell’architettura sudamericana con un viaggio di approfondimento
attraverso la nazione del Premio Pritzker di quest'anno Alejandro Aravena: il CILE,
che quest’anno abbiamo deciso di organizzare assieme all’Ordine degli architetti di
Varese.
Il viaggio toccherà tre luoghi simbolo di questo Paese.
Santiago del Cile
Capitale e centro urbano più importante del Cile. Ubicata in un'ampia valle compresa
fra la Cordigliera delle Ande e la Cordigliera della costa ad un'altitudine di 567 m
s.l.m. La città fa parte della regione metropolitana di Santiago, una vasta
conurbazione che comprende più di trenta comuni. Durante la visita sarà evidente
l'armonia fra le architetture moderne e contemporanee e le dimore liberty e coloniali.
Il percorso sarà condotto dal filo che unisce la ricerca e le op ere dei principali
protagonisti dell'architettura cilena: A. Aravena, S. Radic, M. Klotz, e altri.
Valparaiso
E' uno dei porti più importanti del Sudamerica, ma è anche a suo modo una città
d'arte tanto da essere patrimonio Unesco dal 2003. Valparaiso, Cil e, è un luogo
unico, con la sua verticalità fatta di stradine ripidissime (come e più che a San
Francisco) circondate da edifici coloratissimi che non sono più coloniali spagnoli in
senso classico, ma non sono ancora moderni, frutto del boom economico che la città
ha vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento. Situata a circa 120 chilometri dalla
capitale Santiago, e da essa raggiungibile, in pullman, in un'ora e mezza circa,
merita di essere scoperta, prima e con Atacama, per assaporare il contrasto mar e e
monti in una delle forme più brutali che il pianeta Terra sa offrire.

San Pedro de Atacama
Luce e silenzio. Ai piedi del vulcano Licancabur che l'antico popolo delle Ande
chiama Tata Mallku Likanko (e che sfiora i 5.920 metri di altezza), sorge un vil laggio
rosso come la terra battuta dei campi da tennis. Si chiama San Pedro de Atacama, si
trova a cento chilometri da Calama, la città più vicina con aeroporto, ed è il campo
base da cui si parte alla scoperta delle Lagunas Altiplanicas, con i suoi laghi salati
Miscanti e Miñique, dei geysers de El Tatio e del Salar de Atacama.
L'altopiano è il purgatorio da cui si passa per accedere alle cime più alte delle Ande.
Pennellate di giallo ne definiscono i rilievi e che in prospettiva creano un manto che
ricopre il terreno fino al confine con la prima neve. Dalle cime più alte al Salar de
Atacama, uno dei laghi salini più ampi del pianeta, circa tremila metri quadrati, fatto
di creste saline e pozze d’acqua in cui i fenicotteri rosa trovano cibo. Il riverbero
della luce che filtra attraverso un velo di nuvole bianche riflette sul lago, la luce è
così forte che non si può stare a occhio nudo. Un luogo unico.
Un viaggio “metropolitano” dunque, che culminerà però in uno degli spettacoli
naturali più grandiosi ed imponenti del mondo, il deserto di Atacama, il luogo più
arido al mondo, stretto fra le Ande e l’Oceano Pacifico.
Per l’organizzazione del viaggio e la cura del programma architettonico ci siamo
affidati rispettivamente agli architetti Roberto Bosi, direttore di ProViaggiArchitettura
e Giovanna Crespi, editor di Electaarchitettura e redattrice di Casabella.”
In allegato vi spediamo il programma indicativo e il costo del viaggio, nonché il
tagliando di iscrizione, che dovrà essere inviato al segretariato SIA entro il 30
maggio 2016 unitamente al versamento di un acconto di fr. 1'000.-.

Cordiali saluti
Per il GPA
Carola Barchi

Bellinzona, 20.04.2016
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Programma
Nella fase esecutiva verrà elaborato il programma dettagliato del viaggio e degli
edifici visitati, il quale potrà subire alcune modifiche rispetto al presente.

NAVE, Smiljan Radic, 2015

Ma 25.10.16

Milano - Santiago del Cile (aereo)
Partenza da Milano Malpensa per Santiago del Cile con scalo a San Paolo
alle ore 21.20. Pernottamento in volo.

Mer 26.10.16

Santiago del Cile (aereo e bus)
Arrivo a Santiago alle 10.50 e trasferimento privato in hotel con assistenza
in lingua italiana. Accettazione in hotel* (le camere saranno consegnate
dopo le ore 14.00). Cena libera e pernottamento.

Gio 27.10.16

Santiago del Cile (bus)
Prima colazione in hotel. Visita ad architetture significative nell’area di
Santiago.
Pernottamento in hotel*.

Ve

28.10.16

Santiago del Cile (bus)
Prima colazione in hotel. Visite architettoniche nell’area di Santiago (FD San
Antonio e Cartagena).
Pernottamento in hotel*.

Sa

29.10.16

Santiago del Cile - Valparaiso (bus)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Valparaiso.
Pernottamento in hotel**.

Siamese Tower, Alejandro Aravena, 2003

Colonia La Barnechea, A. Aravena, 2011

Do 30.10.16

Valparaiso (bus)
Prima colazione in hotel.
Visite guidate nell’area di Valparaiso e Papudo.
Pernottamento in hotel**.

Lu

Valparaiso (bus)
Prima colazione in hotel.
Visite guidate nell’area di Valparaiso e Viña del Mar.
Pernottamento in hotel**.

31.10.16

Ma 01.11.16

UC Innovation Center, A. Aravena, 2014

Valparaiso/Calama/San Pedro de Atacama (aereo e bus)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Incontro con l’assistente locale
per le operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Calama,
accoglienza e trasferimento a San Pedro de Atacama (1h30m).
Il tragitto che supera la Cordillera Domeyko ci offre già un assaggio del
paesaggio surreale che domina questa zona. Entriamo qui in una vasta area
dove la potenza della Natura è costantemente presente.
Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle della Luna,
dove argilla, gesso e salgemma brillano con gli ultimi raggi del sole e che
sarà il set naturale di uno spettacolare tramonto sullo sfondo del deserto di
Atacama sotto l’occhio vigile dell’imponente Vulcano.
Cocktail appositamente allestito al tramonto. Rientro a San Pedro.
Cena libera e pernottamento in Hotel***.
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Me 02.11.16

San Pedro de Atacama (bus)
Prima Colazione. Partenza per le escursioni a: Miscanti e Miñiques,
circondate dalle omonime cime che superano i 5500 mslm.
Pranzo appositamente allestito all’aperto di fronte alle lagune.
Lungo il tragitto si effettua una sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato
dalla presenza di una piccola chiesa d’epoca coloniale.
Durante il viaggio di rientro a San Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un
caratteristico paesino coloniale, fino a giungere al Salar de Atacama, una
spettacolare distesa di sale che occupa una superficie di 1100 km2, al cui
interno sorge la Laguna Chaxa, popolata da fenicotteri rosa.
Rientro in hotel***, cena libera e pernottamento.
ESCURSIONE FACOLTATIVA: Escursione notturna astronomica.

Gio 03.11.16

San Pedro de Atacama/Calama/Santiago
(aereo e bus)
Partenza prima dell’alba (04:00) per i Geysers del Tatio.
Arrivo e visita guidata del campo geotermico, per osservare le imponenti
fumarole che proprio all’alba offrono lo spettacolo più suggestivo.
Testimonianza quotidiana della sempre presente attività vulcanica di questa
parte del pianeta, le fumarole, le pozze di acqua bollente, i piccoli gayser
che si innalzano ciclicamente, ci permettono di constatare qui nuovamente
la potenza della Natura. Prima colazione davanti a questo scenario di rara
bellezza e rientro a San Pedro de Atacama, ammirando lungo il tragitto la
vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur.
Proseguimento per Calama, volo per Santiago.
Trasferimento in hotel* e pernottamento.

Ve

04.11.16

Santiago del Cile (bus)
Prima colazione in hotel. Visite architettoniche nell’area di Santiago
(Rancagua).
Pernottamento in hotel*.

Sa

05.11.16

Santiago del Cile (bus)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alle ultime visite in città.
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro con partenza alle
ore 15.25. Pernottamento in volo.

The Vinery at VK, Smiljan Radic, 2014

Miscanti, Deserto di Atacama

Vulcano Tocorpuri, Deserto di Atacama

Do 06.11.16

Santiago del Cile (bus)
Ore 12.55 arrivo presto a Milano Malpensa.
* Santiago del Cile – Hotel Cumbres Vitacura 4*
** Valparaiso – Hotel Diego Almagro 4*
*** San Pedro de Atacama - Hotel Cumbres 4*

Salar de Atacama, Deserto di Atacama
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Costo del viaggio
È previsto un costo di ca fr. 4'300.-, calcolato su una quota di 25 partecipanti, il
quale potrà variare di max fr. 200.- a dipendenza del numero di iscrizioni.
la quota di partecipazione comprende:
- voli intercontinentali in classe economica
- tasse aeroportuali
- tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in classe economica
- franchigia bagaglio (2 colli)
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti
- pernottamenti in hotel 4 stelle
- servizi e visite come da programma con guida parlante italiano ove indicato
- guida architettonica per tutta la durata del viaggio da parte dell’arch. Arianna
Braghini, residente a Santiago del Cile
- pasti indicati nel programma (bevande escluse)
- assicurazione medico/bagaglio
- cocktail al tramonto alla Valle della Luna
- pranzo appositamente allestito alle Lagune Altiplaniche
- Brochure del programma architettonico a cura dell’arch. Giovanna Crespi
Supplementi:
- camera singola: ca fr.1'300.-* (€ 1'150)
- Business class per i voli intercontinentali: ca fr. 2'800.-* (€ 2'520)
- assicurazione annullamento viaggio: ca fr. 90.-* (€ 78)
* l’importo potrà variare a dipendenza del cambio € -CHF in corso
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Iscrizione
L’iscrizione al viaggio deve essere fatta entro lunedì 30 maggio 2016, tramite il
formulario d’iscrizione allegato, e con il versamento di un acconto di fr. 1 '000.-.
Il viaggio sarà effettuato a partire da una quota minima di 20 partecipanti.
Qualora questa quota non venisse raggiunta, il viag gio sarà annullato e l’acconto
restituito.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Carola Barchi, via San Gottardo 92, 6900 Massagno
tel e fax: 091 967 55 45, e-mail: c.barchi@bluewin.ch

Tagliando di iscrizione al viaggio GPA 2016, dal 25 ottobre a l 6 novembre
nome:

cognome:

n° persone:
via:

luogo:

telefono:

fax:

e-mail:
 camera singola

 camera doppia

 assicurazione annullamento viaggio

 Business class per i voli intercontinentali

Confermo di aver versato l’importo di fr. 1'000.- (allegare ricevuta di pagamento)
data:

firma:

Il tagliando é da inviare per posta, fax, o mail, entro lunedì, 30 maggio 2016,
al seguente indirizzo:
Segretariato SIA sezione Ticino, Piazza Nosetto 3 CH -6500 Bellinzona
segretariato@sia-ticino.ch, fax 091 825 55 58
L’acconto é da versare alle seguenti coordinate oppure richiedere una polizza
di versamento a:
N. conto:
a favore di:
con la menzione:

69-2445-8
SIA Società Ingegneri Architetti, Bellinzona
viaggio GPA 2016
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