
I  Grandi  Viaggi
  promosso da:
  Fondazione 
  Architetti
  Venezia

Itinerario: Chandigarh, Ahmenabad, Dhaka, Dehli, Agra, Fatephur Sikri, Jaipur

Opere: Le Corbusier: Palazzo di Giustizia, Segretariato, Palazzo del Parlamento , Museo e Galleria, 
Scuola d'Architettura , Palazzo Associazione Cotonieri , Museo delle Miniature Mehta , Villa Sarabhai. 
Louis Kahn: Istituto indiano di amministrazione,Ayub National Hospital, National Assembly Hall. Agra 
Fort, Taj Mahal, Tomb of Itimad-ud-Dailah_Tomb of Humayun Lal Quila (Red Fort) Jami Masjid 
(Moschea)_Surkhej, Tank,Mosque,Mausoleum and Palace Complex_Fatehpur Sikri Città della 
Vittoria_Abhaneri Pozzo Palazzo_Jaipur,Città Rosa,Palazzo dei Venti,Castello di Amber... e molto altro 

Quota Euro 3325,00*

Pre - Iscrizioni entro il 25 aprile 2010 (iscrizone via web senza pagamento caparra)
Info, dettagli, programma e prenotazioni: www.proviaggiarchitettura.com

* la quota di partecipazione è suscettibile di variazioni. Consulta il sito per tutti i dettagli.

Il viaggio é aperto 
a tutti gli architetti 
e loro familiari/amici

organizzato da:

Viaggio d’Autore

INDIA & BANGLADESH
da Le Corbusier a Louis Kahn attraverso l’India classica
20 ottobre - 2 novembre 2010



Viaggio d’Autore

INDIA & BANGLADESH
da Le Corbusier a Louis Kahn
attraverso l’India Classica
20 ottobre - 2 novembre 2010
1/ 20 ottobre Venezia Dacca 
Volo Venezia Dacca con Emiratescon cambio aeromobile a Dubai. Pasti, pernottamento a bordo. 
2 / 21 ottobre Dacca 
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo a Dacca in mattinata (09.10, orario 
indicativo). Trasferimento in hotel. Prima colazione anche in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate che saranno disponibili dalle ore 12.00. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Dacca con le opere di Louis Kahn: National Assembly Hall e Ayub National Hospital. Cena 
e pernottamento.  
3 / 22 ottobre Dacca Delhi 
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi (orario indicativo 10.00 - 10.50). 
All'arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio: Visita di Old Delhi: la Moschea del Venerdi, il Forte Rosso e il mausoleo di Mahatma 
Gandhi. Cena e pernottamento. 
4 / 23 ottobre Delhi Chandigarh 
Mezza pensione. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Treno “Shatabdi Express” per 
Chandigarh (orario indicativo 07.35 - 10.45). All'arrivo, visita alla Fondazione Courbusier e 
poi trasferimento  in in hotel.  Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio,  visite della città e delle seguenti opere dell'architetto Le Corbusier:  Museo e 
Galleria 1964; Scuola d'Arte 1965; Scuola d'Architettura 1965. Cena e Pernottamento. 
5 / 24 ottobre Chandigarh 
Mezza pensione. Intera giornata di visite per il Settore 1: Palazzo di Giustizia 1955; 
Segretariato 1958; Palazzo del Parlamento 1962; Yacht club 1964. Pranzo libero.  Pome-
riggio per percorrere i Settori residenziali e commerciali. Cena e pernottamento.  
6 / 25 ottobre Chandigarh Delhi Ahmedabad 
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per ulteriori visite. Pranzo libero.  Nel pomeriggio: 
Trasferimento in aeroporto. Volo per Ahmedabad con cambio aeromobile a Delhi All'arrivo, 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
7 / 26 ottobre Ahmedabad 
Mezza pensione. Intera giornata di visite, che comprenderanno le seguenti opere di Le 
Corbusier:  Palazzo Associazione Cotonieri 1954; Museo delle Miniature Mehta 1958Villa 
Sarabhai 1955 e  di Louis Kahn: Istituto indiano di amministrazione 1962-74; B. Doshi: Gandhi 
Labour Institute. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
8 / 27 ottobre Ahmedabad 
Mezza pensione. Intera giornata di visite a Surkhej ( sei miglia a sud ovest di Ahmedabad)  Tank, 
Mosque, Mausoleum and Palace Complex; Adalaj (12 miglia a nord di Ahmedabad);  Ruda Baoli 
(step-well). Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
9 / 28 ottobre Ahmedabad Delhi Agra 
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi (orario indicativo 8.00 - 09.25).  
Trasferimento in pullman ad Agra (4 ore e mezza circa).  Nel pomeriggio:Visita del Taj 
Mahal  E’ il monumento piu’ famoso dell’India. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 
10 / 29 ottobre Agra 
Mezza pensione. In mattinata: Visita della città. Il Forte Rosso, costruzione di vasta estensione 
che si affaccia sul fiume Yamuna. Per finire lo splendido gioiellino che è il Mausoleo di 
Itmad-ud-Dailah. Pranzo libero e Pomeriggio a disposizione per lo shopping, per il relax o per 
visite facoltative  (suggeriamo Sikandra e Vrindavan). Cena e pernottamento. 
11 / 30 ottobre Agra Fatehpur Sikri Abhaneri Jaipur 
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Jaipur. Sosta a Fatehpur Sikri, fatta edifica-
re dall'imperatore Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli predisse la nascita del 
figlio. Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur. Proseguimento per Jaipur. Sosta per la 
visita di un antico pozzo-palazzo ad Abhaneri. All’arrivo, sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento. 
12 / 31 ottobre  Jaipur 
Mezza pensione. In mattinata Visita della "città rosa", così chiamata dal colore dell'arenaria  
impiegata per la costruzione delle fortezze dalle mura merlate. Si vedranno  il palazzo di 
città del maharaja con il suo museo, l'osservatorio astronomico Jantar Mantar.  Sosta per 
ammirare il palazzo dei Venti. Pranzo libero.  Nel pomeriggio giro in risciò per le vie del 
centro  cittadino con sosta per una passeggiata nel bazaar  e tempo libero per acquisti. 
Cena e pernottamento. 
13/ 01 novembre Jaipur - Amber - Delhi 
Mezza pensione. In mattinata: Escursione ad Amber per la visita del Forte Man Singh. 
Pranzo libero. Partenza per trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo notturno di rientro 
in Italia in partenza alle 4.15. 
14 / 02 novembre Delhi 
Venezia  Nelle primissime ore del mattino circa alle 6.30 arrivo a Dubai per lo scalo e 
partenza alla volta 

Nell'arco di tutte le 14 giornate, sia durante gli itinerari di architettura che nei momenti liberi, 
avrete a costante  disposizione la grande esperienza del nostro accompagnatore architetto 
e della guida locale parlante italiano. Il seguente programma di viaggio, il portfolio didattico 
(con le notizie sui luoghi e molte delle opere elencate qui a lato) e l'attestato di partecipazio-
ne, verranno consegnati durante il viaggio. 

http://www.proviaggiarchitettura.com
/
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