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Circ. n. 758/XVlll Sess.
Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
OGGETTO:

15a Mostra Internazionale di Architettura - Venezia 28 maggio - 27
novembre 2016.

Il Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, al fine di promuovere a
livello nazionale e internazionale lo studio , la ricerca e la documentazione delle arti
contemporanee (Arte, Architettura, Cinema , Danza, Musica e Teatro) ha presentato
al Consiglio Nazionale una lodevole iniziativa che consente agli iscritti ingegneri
condizioni favorevoli di visita alla Mostra .
In dettaglio:
Ai singoli iscritti che vogliono visitare la Mostra sarà riservata una tariffa
speciale di euro 22,00 anziché 30 ,00 . Il biglietto di ingresso di 22 euro è valido
per un solo ingresso in entrambe le sedi espositive (Giardini e Arsenale)
anche in giorni non consecutivi . Il biglietto non dà diritto d'entrare ed uscire
liberamente;
Per gruppi di 15/20 partecipanti potranno essere organizzate visite guidate
anche personalizzate nei contenuti con tariffa di biglietto di ingresso al prezzo
ulteriormente scontato pari a euro 16,00 per ciascun partecipante e tariffa per
la visita guidata scontata (per le due sedi) a 120,00 euro in luogo di 150,00;
Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il rilascio di un pass al costo di 20
euro a partecipante che consentirà l'accesso alle sedi della Mostra (Giardini e
Arsenale) per due giorni consecutivi . Sarà possibile , inoltre, l'uso a titolo
gratuito di uno spazio interno di una delle sedi della Mostra con relative
facilities tecn iche per una discussione/approfondimento della durata di circa
due ore . La Biennale fornisce, se richiesta , assistenza per reperimento alloggi
o altre facilitazioni logistiche.
Nel merito sarà sottoscritta quanto prima una convenzione che sarà inviata a
tutti gli Ordini per condivisione e veicolazione agli iscritti.
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