
Piano urbanistico durante il primo dopo guerra
Sviluppo della metropoli
Architettura e spazi verdi
L’arte nell’architettura e nella cultura popolare
Il rapporto con la storia segnata delle guerre

viaggiare
11.-15.07.2019

Minsk Bielorussia

  .minsk -
 la cità ideale sovietica



.minsk –
       la capitale della bielorussia

Viaggio con accompagnamento nell’ambito del progetto 
“Porte aperte – allora/oggi”

Il secondo viaggio VSI.ASAI con il tema “comprendere meglio l’Europa 
dell’Est”, ci porterà questo luglio a Minsk (Bielorussia).  Ci 
accompagneranno Verena Huber, il nostro membro onorari, e Susanne 
Rock, due guide d’eccellenza perché profondi conoscitori di Minsk.  Non 
vi prometto troppo dicendo che il programma così ben strutturato ci 
procurerà un’esperienza davvero unica. Non dovreste assolutamente 
perdervi questo viaggio!

Cari saluti e forse ci vedremo a Minsk
(perché io ci sarò per certo...)

Remo Derungs
Presidente VSI.ASAI.

Programma ed organizzazione:
Verena Huber VSI.ASAI., Zurigo
Susanne Rock, architetto SIA, Zurigo
Anton Slunchenko, artista, fotografo e grafico, Minsk

Visita turistica in loco: 
architetti, architetti paesaggisti, artisti, storici

Lingue: Tedesco e inglese

Prenotazione: Al più presto, al più tardi 21.05.2019

Aperitivo per il 12.06.2019
gruppo di viaggio: al ufficio gasser, derungs 

Innenarchitekturen GmbH
Grüngasse 13, 8004 Zürich

.programma

Viaggio nell’estate nordico con un piccolo gruppo familiare

Giovedì 11.07.2019
07.40 - 12:45 Zurigo - Vienna - Minsk con Austrian Airlines

Trasferimento in autobus via Kurgan Slavy 
(monumento)
Check-in Hotel Tourist
Visita della città in autobus dal vecchio aeroporto 
attraverso il centro città fino alla Biblioteca 
Nazionale

Venerdì 12.07.2019 Costruzioni e ambienti interni esemplari dell‘ 
architettura del dopo guerra con i mezzi pubblici e 
a piedi
Hall del mercato- edifici pubblici nel centro città

17.00 “Porte aperte”  nel Museo Storico Nazionale
Sabato 13.07.2019 Passeggiata lungo il progetto Slepjank:

Progettazione di spazi verdi lungo i corsi d'acqua 
e le aree residenziali adiacenti. L'arte nell' 
architettura durante l'epoca sovietica e i graffiti 
moderni, l'arte di strada nell'affollata zona ex-
industriale intorno alla strada Oktjabrskaja.

Domenica 14.07.2019 In treno fino a Borissov
Escursione ai monumenti commemorativi del 
passato bellico. Monumento della Beresina in 
memoria del ritiro di Napoleone nel 1812 con 
numerosi mercenari svizzeri.
Memoriale a Chatyn – in memoria di un villaggio 
distrutto nel 1943 – un punto importante dell' 
architettura.
Cucina locale nella zona di villeggiatura di 
Logojsk.
Trostenez – Elaborazione storica delle tracce di un 
campo di sterminio nella seconda guerra 
mondiale.

Lunedì 15.07.2019 Possibilità di shopping nel vicino  centro 
commerciale del quartiere.

10.30 trasferimento dall'hotel all'aeroporto 
13.30 - 16.40 Minsk - Vienna - Zurigo con Austrian Airlines

Rientro individuale dall'aeroporto di Zurigo.

Arrivo individuale all'aeroporto di Zurigo
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.prenotazione
questa iscrizione e impegniativa. 

Cognome:_____________________Nome:______________________
Deve essere identico al passoporto

Indirizzo:__________________________________________________

_________________________________________________________

Tel.:__________________________Mail:_______________________

m sono membro VSI.ASAI.        m non sono membro VSI.ASAI.

Sono in accompagnamento di: _________________________________

Spese di viaggio:    CHF 1200.- Membro VSI.ASAI.
  CHF 1400.- Non membro
  CHF    80.- Supplemento camera singola

Incluso:   Volo, autobus, pernottamento, pasti in comune, 
  ingressi, visite guidate

Non incluso:      Andate e rientro Zurigo aeroporto

      m Desidero una camera singola

Requisiti per il viaggio:   Passaporto valido per 6 mesi oltre la data di 
  viaggio

Cassa malati:    Attestazione della cassa malati per il viaggio in 
  Bielorussia per questa data. 

Assicurazione:      Le assicurazioni sono a carrico dell'utente

Per domande eventuale: gl@vsi-asai.ch

Prenotazione:  
  con il modulo di prenotazione e una copia  
  del passaporto a info@vsi-asai.ch 

Pagamento:      fino al 14.06.2019

Versero la somma di                        fino al  14.06.2019 sul conto 
80-33464-1 della VSI.ASAI. 8006 Zürich, IBAN CH75 0900 0000 8003 
3464 1, con comunicazione „VSI.ASAI. viaggio a Minsk“

Luogo, data:              Firma:

__________________________________________________________

Al più presto, al più tardi 21.05.2019
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