
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
06 NOVEMBRE 

- Partenza dall’aeroporto prescelto (Venezia, Milano, Roma) ed arrivo a Paris C.De Gaulle.  
- Trasferimento libero con i mezzi per Parc Des Expositions, sede di Batimat.  

- Entrata al Salone: il pass di ingresso Fiera in formato elettronico, verrà inviato ai partecipanti 
in seguito alla prenotazione e comunque prima della partenza. Il pass sarà valido per i giorni 
6-7-8 novembre e dovrà essere esibito all’entrata. 

- Appuntamento alle h 12:00 al Club International, situato all'ingresso della Hall 6, punto di 
incontro per i professionisti che desiderano ampliare il loro mercato all’estero. Si prevedono 
delegazioni provenienti principalmente dall'Europa, dall'Africa e dal Vicino e Medio Oriente per 
incontrarsi e condividere con l'industria, i leader del progetto e gli investitori di tutto il mondo. 
Tra queste: Algeria, Benin, Burkina Faso, Canada, Camerun, Cina, Congo-Brazzaville, Costa 
d’Avorio, Guinea-Bissau, Iran, Giappone, Libano, Marocco, Nigeria, Repubblica Ceca, Senegal, 
Serbia, Togo, Tunisia e Turchia. 

- Visita della Fiera o tempo libero  

- Trasferimento autonomo in centro a Parigi per raggiungere l’hotel prenotato (RER dalla 
stazione di Parc des Expositions a Parigi Gare du Nord e poi 10 minuti a piedi) 
Possibilità di fare check in nella camera prenotata a partire dalle ore 14,30 

HOTEL MERCURE PARIS OPERA GRAND BOULEVARD (o simili in caso esaurimento 
posti) 
42 rue des Petites Ecuries, 75010 PARIS - FRANCE - Tel: (+33)1/42469186 
http://www.mercure.com/fr/hotel-9688-hotel-mercure-paris-opera-grands-boulevards-/
index.shtml 

- Ritrovo h 19:30 al Bar Le Salon del Hotel per un brindisi e possibilità di cenare insieme in 
locale da decidere a seconda del numero dei partecipanti. 

- Pernottamento in Hotel 

07 NOVEMBRE 

- Prima colazione in Hotel 

- Giornata dedicata alla visita del Salone e agli eventuali incontri con le aziende espositrici e 
con incontri B2B con le delegazioni dei Paesi che avranno manifestato interesse.Si specifica 
che gli orari dei B2B sono a discrezione della Fiera e verranno confermati solo al momento 
dell’invio della scheda di iscrizione 

-Tempo libero 

- Cena libera o in gruppo da decidere in loco. 

- Pernottamento in Hotel 

08 novembre 

- Prima Colazione in Hotel e Check out  
- Trasferimento autonomo dall’hotel alla Fiera 

- Ore 10:00 HALL 5A | Forum Regard sur l’Architecture  

http://www.mercure.com/fr/hotel-9688-hotel-mercure-paris-opera-grands-boulevards-/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-9688-hotel-mercure-paris-opera-grands-boulevards-/index.shtml


Conferenza di presentazione della mostra del premio Dedalo Minosse 
Intervengono: 
Bruno Gabbiani, ALA Assoarchitetti 
Antonio Guglielmini, Fondazione Inarcassa 
Gaetano Vinci, Fondazione Inarcassa 
Philippe Prost, architetto vincitore decima edizione del premio 
Alain Simone Sarfati, giurato della decima edizione del premio 

- Nel pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia. 

Fine del viaggio 

COLLEGAMENTI AEROPORTO CHARLES DE GAULLE / FIERA / GARE DU NORD 

!  
Navetta Gratuita: 

Dall'aeroporto Roissy CDG 2 TGV al quartiere fieristico di Parigi Nord Villepinte 
A Parigi Nord Villepinte: partenza ogni 30 minuti dalle 8:30 alle 11:30 
Da Parigi Nord Villepinte: partenza ogni 30 minuti da 17h00 
Disponibili 3 Servizi navetta da / per la struttura: 
Porta 8 del terminal 1, livello partenze, 
Terminal 2D, porta 9, livello arrivi, 
Terminal 2F, passaggio tra T2F e T2E 

RER 
Dall'aeroporto Roissy Charles De Gaulle 
Dalla stazione ferroviaria RER, situata nell'aeroporto Roissy CDG tra i 2 terminali C / D e E / F, prendere la 
RER B in direzione Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
Scendere alla stazione "Parc des Expositions". 
La stazione del centro espositivo Parigi Nord Villepinte si trova sulla linea B della RER nella zona 4 delle 
tariffe Île de France (esclusa Parigi intramurale). 
I biglietti Metro (biglietti t +) non sono validi per andare alla stazione "Parc des Expositions". Dovrete 
prendere i biglietti per la destinazione "Origin-Destination" destinati a viaggiare sulla rete ferroviaria Ile-de-
France: treni RER e pendolari. 
I biglietti RSP non sono sostituibili o rimborsabili. 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 13 OTTOBRE  
INFO: parigi2017@assoarchitetti.it   cell: 346 6508127


