
Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano sta organizzando un viaggio a Monaco di Baviera. 

Il viaggio prevede il rilascio di 3 CFP per gli Ingegneri iscritti all'Ordine ed è autocertificabile per gli 

Architetti ed è rivolto a tutti, in particolare ai partecipanti ai corsi di tedesco tenuti dall'lng. Ciborra. 
E' necessario inviare conferma per garantire la tariffa agevolata indicata. 
Di seguito come bozza del programma in via di definizione. 

Come da tradizione il Collegio al termine dei corsi di tedesco Base e Avanzato, propone un viaggio di studio 
con 3 crediti. Esso si articola in 3 pernottamenti (13, 14, 15, 16 dicembre) in un comodo albergo 
convenzionato (a pochi minuti a piedi dalla stazione centrale-Hauptbahmhof e 10 minuti di metro dal 
centro) e in successive visite al Deutsches Museum (il più grande museo della tecnica in Europa) e alla 
Pinakotek der Moderne dove oltre a quadri contemporanei vi è una ampia sezione dedicata alla storia dei 
prodotti industriali (auto, pc, oggetti per la casa, ecc.) che sarà privilegiato passaggio della nostra visita. 
Monaco, capitale della Baviera, offre inoltre innumerevoli spunti ed occasioni di piacevoli visite: musei, 
palazzi, chiese, teatri, birrerie storiche con la tipica cucina. Le visite per l'ottenimento dei crediti saranno 
gestite dall'lng. Ciborra che ovviamente sarà disponibile per ogni altra informazione per rendere ancora più 
piacevole il soggiorno. Approfittando del periodo non mancheremo di visitare i famosi mercatini di natale 
bavaresi e gustare il loro caratteristico vin brulé.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

euro 310/persona camera a due letti singoli 
euro 485/persona camera matrimoniale uso singola 

La quota comprende: 
− N 3 pernottamenti e prima colazione a buffet

in hotel
− Tassa di soggiorno della città di Monaco
− Assicurazione base: medico, bagaglio,

responsabilità civile

La quota non comprende: 
- Entrate ai musei e quanto altro non specificato
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PRENOTAZIONE ONLINE FINO AL 6/12 

E' possibile prenotare sin da ora senza versare alcuna 
quota, compilando la scheda on-line che si trova sul 
sito. La Segreteria provvedera a ricontattare gli iscritti 
per il versamento della quota di partecipazione. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi ai contatti di lato 
specificati. 

CONTATTI 

Collegio degli lngengeri e 
Architetti di Milano 

e 02 76003509 

O info@ciam1563.it

8 http://ciam1563.it




