
 

 

 
 

 

VIAGGIO STOCCARDA -  NORIMBERGA (GALABAU 2016) – FREISING  

In occasione della Fiera Galabau 2016 (Norimberga, 14-17 settembre 2016), il Salone internazionale 

del verde e degli spazi aperti, Il Verde Editoriale e NürnbergMesse Italia, in collaborazione con 

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia,  organizzano la seconda 

edizione del “Viaggio Galabau”, 13-15 settembre 2016, in cui le tappe programmate ruoteranno 

attorno a due importanti temi: la progettazione del paesaggio rurale e quello dei deflussi urbani.  

Si prevede di visitare nei dintorni di Stoccarda alcuni importanti realizzazioni sul tema dei deflussi 

urbani e presso l'università del Paesaggio di Freising di approfondire il tema della progettazione del 

territorio aperto.  

Il 14 settembre sarà la giornata dedicata al Galabau. Una preziosa opportunità per venire a contatto 

con la filiera del verde nella sua interezza. Tra le iniziative più significative si segnala l'apprezzato 

Meeting Point Golf, punto d'incontro per i green keeper e i manager di campi da golf; l’area 

“Giardino-Sogni-Spazi”, che cavalca l’onda del trend della progettazione dei giardini privati; la 

mostra “Movimento nel parco”, nella quale i visitatori riceveranno mille idee e suggestioni per 

l'allestimento di spazi dedicati all'attività fisica nei parchi; le vaste aree dimostrative nelle quali gli 

espositori del GaLaBau mostreranno le macchine per la manutenzione e per la lavorazione del suolo.  

È prevista la visita alla storica azienda Optimal-Vertrieb Opitz GmbH, la cui tecnologia unica in Europa 

permette in tempi ridottissimi trapianti e spostamenti di alberi anche di grandi dimensioni.  

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

13 settembre  

 Partenza da Milano  

 Visita a realizzazioni di sistemi di drenaggio urbano a Stoccarda e dintorni (Shale Experience 

Park; Scharnhauser Park; Residential Area Egert; Arkadien Winnenden di RAMBOLL STUDIO 

DREISEITL - www.dreiseitl.com/en/start) 

 Sistemazione in hotel a Neckarsulm - Cena e pernottamento in albergo 

14 settembre 

 Colazione 

 Trasferimento a Norimberga per visita a Galabau 2016 

 Tardo pomeriggio visita alla storica azienda Optimal-Vertrieb Opitz GmbH a Thalmaessing 

 Sistemazione in hotel area fra Norimberga e Monaco - Cena e pernottamento in albergo 

19 settembre 

 Colazione 

 Visita all’Istituto di Ricerche sul Paesaggio e sul Giardinaggio a Freising  

 Rientro in tarda serata a Milano  

http://www.dreiseitl.com/en/start


 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Sarà presente una traduttrice.  

Il pernottamento è previsto in camere a 2 letti con supplemento per la camera singola. 

Partenza da Milano Via Paleocapa per le ore 6.30. 

Per coloro che hanno particolari esigenze per la visita in fiera, a settori particolari o incontri con ditte 

specializzate, si può prevedere la presenza della traduzione 

Il programma potrebbe subire lievi modifiche nel corso dei prossimi giorni. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 30 PERSONE  

Quota abbonati alla rivista ACER     Quota non abbonati alla rivista ACER  

380,00 euro        410,00 euro 

La quotazione è valida su un numero minimo di 30 partecipanti. 

 

CHE COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Viaggio in autopullman gran turismo lusso 

 Pernottamento in alberghi a 3 Stelle 

 Due cene, un pranzo, due colazioni 

 Materiale didattico - informativo 

 Visite tecniche  

 Biglietto di entrata a Galabau2016 

 Traduzione in italiano-tedesco/tedesco-italiano per i partecipanti 

 Assicurazione per l’assistenza medico-infermieristica alla persona e per il bagaglio 

 

COME ADERIRE  

Ai fini organizzativi, si richiede una pre-adesione al viaggio con la compilazione in ogni sua parte della 

Cartolina di iscrizione da inviare:  entro il 11 agosto 2016 

• via email a f.oggionni@hotmail.it e mattia@nordovestviaggi.com 

• via fax allo 02/89659765  

• versamento di euro 200,00 come acconto sul conto corrente IBAN  

 

Intesa Sanpaolo - Filiale di Missaglia (LC) 

IBAN: IT77 A030 6951 5501 0000 0004133 

CAB: 51550 - ABI:03069 – c/c 100000004133 

intestato a Nord Ovest Viaggi srl 

 

 

Qualora entro il 11 agosto 2016 si raggiunga il numero minimo indicato, i partecipanti verranno 

avvertiti e dovranno versare entro il 02 settembre 2016 il saldo alla quota di partecipazione da 

effettuarsi sullo stesso conto corrente. 

 

Per informazioni contattare: Francesca Oggionni: tel. 02795591, cell. 3292169119, e-mail: 

f.oggionni@hotmail.it 

 

Per il viaggio in oggetto è stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi a Ordini e/o Associazioni 



 

 

CARTOLINA DI ISCRIZIONE  

 

VIAGGIO STOCCARDA -  NORIMBERGA (GALABAU2016) – FREISING  

13-15 settembre 2016 

 

 

Cognome ........................................................................................................................................... 

Nome ................................................................................................................................................. 

Qualifica ........................................................................................................................................... 

Azienda o Ente di appartenenza ................................................................................................ 

Indirizzo ................................................................................................................................................... 

Città .................................................................... Cap ................................................................. 

Partita IVA o  Codice Fiscale ........................................................................................................ 

Tel....................................................................................Fax.................................................... 

E-mail........................................................................................................................................................ 

Segnalare particolari esigenze alimentari………………………………………….. 

   Camera doppia Camera singola con supplemento di 80,00 euro 

 

 

Nel rispetto della legge 675/96 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati 

esclusivamente per la gestione delle visite guidate, salvo vostra esplicita autorizzazione. 

 

  

Data ..............................................Firma .............................................................................................. 

 


