
PROGRAMMA VIAGGIO STUDIO 
8 - 9 maggio 2019 

pof 2019 

Il viaggio studio si articola in due giornate: dalla magnificenza architettonica delle ville storiche vicentine tra di cui Villa “La Rotonda” di Andrea 

Palladio e Villa “Valmarana ai Nani” con gli affreschi di Gianbattista e Giandomenico Tiepolo; alla ricerca del dettaglio tecnico energetico presso la 

ditta “Re.Pack” di Campodarsego (PD), approfondendo in modo pratico la tematica del ponte termico finalizzato al nodo muro-finestra, ed in se-

guito visita in cantiere. 

CULTURANDO ENERGIA  (1ͣ edizione) 

Dalle ville vicentine al dettaglio tecnico presso “Re. Pack” 

Referente: Gianni Carlo LA LOGGIA 

FINALITA’ DEL VIAGGIO STUDIO 

PROGRAMMA - Mercoledì 08 maggio 

• ore     7.30 Ritrovo a Vercelli nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria 

• ore    8.00  Partenza da Vercelli con pullman per Vicenza   

• ore 14.30  Incontro con la guida per visitare la “Villa Valmarana ai Nani” 

• ore 16.00  Incontro con la guida per visitare la “Villa La Rotonda” di Andrea Palladio 

• ore 18.00  Partenza per l’hotel “Crowne Plaza ****” a Padova 

• ore 18.30  Arrivo in hotel e assegnazione delle camere doppie (extra prezzo per richiesta di camera singola), a seguire cena in hotel. 

PROGRAMMA - Giovedì 09 maggio 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  

 PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

• ore     8.30 Partenza per Campodarsego (PD) in pullman presso la ditta “Re. Pack”  

• ore    8.45  Arrivo in ditta   

• ore    9.00  Inizio seminario - Programma:  - consegna materiale tecnico 

      - campi di applicazione e ciclo di vita dell’EPS 

      - sistemi per isolamento termico 

      - descrizione ed illustrazione Shutter Box (monoblocco termoisolante per foro finestra) 

      - modalità di posa e dimostrazioni pratiche 

      - dibattito  

• ore   12.30  Fine seminario 

• ore   13.30 Pranzo presso l’Antica Trattoria “Ceccarello” di Cadoneghe (PD)  

• ore   15.00 Visita presso cantiere (in fase di definizione) 

• ore   17.00 Partenza per Vercelli  



SITI 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

CREDITI FORMATIVI 
 
n° 6 CFP 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 
Commissione Energia (referente Gianni Carlo LA LOGGIA) in collaborazione con agenzia: 
VALARA VIAGGI E TURISMO 
C.so Italia, 112 - 13039 Trino (VC) 
Tel. 0161 804460  
email: info@valara.it 
  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione deve avvenire esclusivamente mediante il portale www.isiformazione.it 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota per persona in camera doppia € 230,00 per un minimo di 25 partecipanti (per eventuale camera singola c’è un supplemento di € 45,00) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Versare l’intera somma, in base alle disposizioni del portale ISI FORMAZIONE entro il giorno 24 marzo 2019. Per motivi organizzativi è necessa-
rio rispettare la data di pagamento entro tale giorno, al fine di confermare all’agenzia l’evento formativo, in modo da garantire le disponibilità e 
l’ordine delle visite programmate. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
Pullman privato per i due giorni di viaggio 
Guida e ingressi alle Ville “La Rotonda” e “Valmarana ai Nani” 
Cena presso il ristorante dell’Hotel (bevande incluse) per il giorno 08 maggio 
Pernottamento e prima colazione 
Pranzo di lavoro presso l’Antica Trattoria “Ceccarello” di Cadoneghe (bevande incluse) per il giorno 09 maggio 
Assicurazione medica di base 
Vitto e alloggio per l’autista 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
Extra personali 
Trasferimenti dove non indicati o previsti 
Pranzo per il giorno 08 maggio (eventualmente c’è la possibilità fare uno spuntino presso Il Caffè della Villa Valmarana, nell’antica cucina della Foresteria)   
Tassa di soggiorno da pagare in loco al costo di € 3,00 a persona 
Assicurazione contro annullamento 

Primo giorno 08 maggio 
 
Villa Valmarana ai Nani Villa La Rotonda  

Secondo giorno 08 maggio 
 
Ditta “Re. Pack” 

INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni possono essere richieste al referente Gianni Carlo LA LOGGIA 

al 393 9234759 o con email laloggia@libero.it 


