
 

 
 
 
 
Venerdì 4 ottobre 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa presso i banchi SwissAir per il volo delle ore 
10.45 che, dopo uno scalo a Zurigo, ci porterà direttamente all’aeroporto O'Hare International di Chicago, dove l’arrivo è previsto per 
le ore 15.30 (– 7 h rispetto all’Italia). Pranzo in aereo. Dopo il disbrigo delle formalità di ingresso negli Stati Uniti d’America, a bordo di 
un pullman privato raggiungeremo il centro della città per sistemarci nelle camere del Whitehall Hotel (cat. ****), squisita struttura 
dalle atmosfere rétro nel cuore della città. Pur non essendone la capitale, Chicago è la più grande città dello Stato dell’Illinois e la terza 
metropoli statunitense per estensione, dopo New York e Los Angeles. Il fascino di Chicago risiede sia nella sua meravigliosa posizione 
sulle rive del Lago Michigan, che per la sua vastità regala orizzonti quasi infiniti, sia per le sue architetture verticali, che hanno 
scritto alcune delle pagine più importanti della storia del costruire nel mondo occidentale. A seguito del devastante incendio del 1871 
un gruppo di architetti che va sotto il nome di Scuola di Chicago si impegna nella ricostruzione della città, dando vita ad alcuni degli 
edifici più significativi dell’architettura moderna. Ma Chicago significa anche musica blues, parchi grandiosi, ricchissime collezioni 
d’arte nei musei e lunghe spiagge di sabbia: insomma, una meta da non perdere! 
Tempo a disposizione per il riposo dopo il viaggio e possibilità di cenare in Hotel. Pernottamento in Hotel.  
 

Sabato 5 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo per un tour alla scoperta della città percorrendo la litoranea nota come Lakeshore Drive, 
che regala un magnifico panorama del fronte lago con le sue incredibili spiagge. Raggiungeremo il Lincoln Park dove visiteremo The 
Conservatory, l’elegante serra in stile vittoriano ricca di piante tropicali. Lungo la Michigan Ave raggiungeremo il cuore di Chicago 
noto anche come Magnificent Mile. La sosta successiva sarà al Michigan Bridge, centro nevralgico della città, che grazie al fiume 
Chicago assicura una visione spettacolare ricca di scorci architettonici di grande rilevanza storica, così come il parco del Museum 
Campus da cui si gode una skyline considerata tra le più belle degli Stati Uniti. Per la pausa pranzo faremo sosta al ristorante Riva 
sul Navy Pier, dove potremo gustare delle ricette locali contemplando dalle ampie vetrate del locale lo splendido paesaggio del Lago 
Michigan. Nel pomeriggio proseguiremo la visita del distretto della Gold Coast, oggi diventato uno dei quartieri di lusso della città, con 
ville in stile vittoriano e negozi esclusivi. Tra le tappe del nostro itinerario lungo il Magnificent Mile ci sarà il sontuoso Drake Hotel 
risalente al 1920 e la Water Tower, dove scopriremo l’interessante storia dell’arrivo dell’acqua potabile a Chicago. Non potrà mancare 
una visita al Richard H. Driehaus Museum, che porta il nome dell’uomo di affari e filantropo che ha dato nuovo splendore 
all’abitazione del banchiere Samuel Mayo Nickerson, ultimata nel 1883 e divenuta uno dei più eclatanti esempi dell’architettura della 
Gilded Age. Cena libera e pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 6 ottobre 
Dopo la prima colazione, proseguiremo la scoperta della città con la visita degli edifici più significativi della Scuola di Chicago, che 
grazie all’introduzione della cosiddetta “gabbia d’acciaio” e l’uso di tecniche e materiali innovativi consente lo sviluppo dell’architettura 
verticale e la nascita del grattacielo. Non potranno mancare delle soste per contemplare alcuni sorprendenti tesori di Louis Tiffany, 
reso celebre dalle sue creazioni in stile Art Nouveau in mosaico di vetro. Dopo il pranzo libero, ci dirigeremo verso il Millennium Park, 
l’enorme parco di 10 ettari che è stato inaugurato nel 2004 nel centro della città per celebrare l’arrivo del Nuovo Millennio e che è 
diventato uno dei luoghi più amati dagli abitanti di Chicago e dai visitatori della città. Non si tratta di un semplice giardino, ma di un 
concentrato di architettura, architettura del paesaggio e arte contemporanea, grazie all’intervento di personalità del calibro di Renzo 
Piano, con il suo Nichols Bridgeway o Frank Gehry che ha progettato il Jay Prizker Pavillon. L’artista catalano Jaume Plensa ha 
realizzato nel parco la curiosa Crown Fountain, mentre il segno artistico di Anish Kapoor è facilmente riconoscibile nel monumentale 
The Bean (Il Fagiolo). A poca distanza sorgono anche il Chicago Cultural Center e la Palmer House, due strutture ricche di lussuosi 
saloni rivestiti in marmo di Carrara e decorati con mosaici e vetrate di Louis Tiffany. In serata, ci attende una cena accompagnata 
dalle intense note del Blues, la musica nata dalla trasformazione degli spirituals cantati dai neri durante il lavoro dei campi nelle zone 
rurali del Sud e trasportati nelle aree urbane con la migrazione verso Nord negli anni del proibizionismo. Pernottamento in Hotel.  
 

Lunedì 7 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata al Loop, il vivacissimo centro finanziario della città, racchiuso entro 
il perimetro della mitica metropolitana sopraelevata e diventato dopo il 1871 uno dei principali poli commerciali statunitensi. Qui 
incontreremo edifici celebri come il Rookery Building disegnato da Frank Lloyd Wright e la Borsa di Chicago, unitamente alla Federal 
Plaza di Mies van der Rohe. Lungo il nostro itinerario faremo sosta al James R. Thomson Center, ma soprattutto saliremo 
all’osservatorio della Willis Tower, la terrazza panoramica più alta d’America. Con una piccola prova di coraggio sul pavimento 
trasparente dei balconcini sospesi a 400 m d’altezza cattureremo una delle visioni più insolite della città. Pausa per il pranzo libero in 
corso di visite. Proseguiremo il tour con una tappa alla Union Station, dove gli appassionati di cinema riconosceranno la scalinata in 
cui furono girate alcune scene di The Untouchables - Gli intoccabili, il capolavoro del 1987 di Brian De Palma ambientato nella Chicago 
di Al Capone. Nel pomeriggio faremo ingresso nell’Art Institute of Chicago, uno dei più prestigiosi musei del mondo, che ospita 
un’incredibile collezione di pittura impressionista e post-impressionista in cui figurano – tra gli altri – capolavori come l’Autoritratto di 
Van Gogh, i Covoni di fieno di Monet, Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte di Seurat e Il Giocoliere di Chagall. Cena 
libera e pernottamento in Hotel.  
 

Martedì 8 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, faremo visita al delizioso quartiere di Oak Park, situato a ovest di Chicago e dove si concentra il 
maggior numero di edifici di Frank Lloyd Wright, compresa la sua Casa-studio. In virtù della sua formazione negli studi di Sullivan e 
Adler, Wright rappresenta la seconda generazione di architetti nati in seno alla Scuola di Chicago, anche se nella maturità egli elabora 
un linguaggio architettonico del tutto personale: i suoi lavori intersecano l’individuo, lo spazio architettonico e la natura, interpretata 
quasi come una religione e come punto di partenza del costruire. Da qui discende il suo concetto di architettura organica e il modello 
della Casa della Prateria, incentrato sull’armonia tra l’uomo e la natura, come si evince chiaramente dalla sua Casa-studio abitata 
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insieme alla famiglia tra 1889 e 1909. Pranzo libero in corso di visita Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
diretto a New York Aeroporto (– 6 h rispetto all’Italia). Trasferimento in pullman privato verso l’Hotel Park Central (cat.****), ospitato in 
un grattacielo degli anni Venti sulla 7^ Strada tra Central Park e Times Square. Sistemazione nelle camere e cena libera.  
Pernottamento in Hotel.   
 

Mercoledì 9 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, con una passeggiata raggiungeremo il Rockfeller Center, il celeberrimo 
complesso di 22 grattacieli costruiti negli anni della depressione economica degli anni Trenta intorno alla 
Rockfeller Plaza. Qui saliremo sull’osservatorio del Top of the Rock, situato ai piani 67°, 69° e 70° del NBC 
Building, da cui godremo di un grandioso panorama sull’Empire State Building, su Central Park e sul cuore 
di Midtown. Con un viaggio nella mitica metropolitana newyorkese proseguiremo in direzione di Lower 
Manhattan dove emergeremo in superficie nell’eterea architettura dell’Oculus di Santiago Calatrava, 
l’immacolato centro di trasporto internodale della città che con il suo atrio ovale e le sue ali d’acciaio si 
impone come una futurista cattedrale. Faremo una sosta di raccoglimento presso il Memoriale dell’11 
settembre, contemplando la magistrale architettura del silenzio e dell’assenza disegnata da Michael Arad. 
In seguito, raggiungeremo in metropolitana il vivace Chelsea Market che con i suoi piccoli ristoranti e le 
gastronomie ci procurerà la cornice ideale per il pranzo libero. Nel pomeriggio, dall’architettura del Whitney 
Museum disegnato da Renzo Piano (solo esterni) inizieremo un piacevolissimo e sorprendente percorso a 
piedi lungo la High Line, realizzata convertendo una linea ferroviaria sopraelevata in disuso. Dalle terrazze 
panoramiche che punteggiano l’itinerario avremo una visione nuova e stimolante del paesaggio urbano della 
Grande Mela, fino a raggiungere Hudson Yards, il villaggio commerciale e residenziale inaugurato il 15 Marzo 2019, che comprende 
l’avveniristica struttura di The Vessel, una sorta di alveare di scale con un altezza di 15 piani che regala viste mozzafiato sui dintorni. 
Rientro in Hotel in metropolitana. Cena libera e pernottamento in Hotel.  
 

Giovedì 10 ottobre 
Dopo la prima colazione in Hotel, un itinerario a piedi ci condurrà verso i principali edifici di Midtown per un percorso a piedi che ci 
farà apprezzare i diversi linguaggi architettonici della città, dal Déco all’International Style fino al Post-moderno. Inizieremo 
dall’inaspettata facciata in terracotta di Alwyn Court, per proseguire con il Solow Building di Skidmore, Owings & Merrill e la Lever 
House del 1952 fino all’iconico Seagram Building di Mies van der Rohe e Philip Johnson. Raggiungeremo la Grand Central Station, la 
più antica stazione ferroviaria di New York: qui insieme alle migliaia di frettolosi passeggeri in transito alzeremo gli occhi per guardare 
le costellazioni zodiacali sul soffitto dell’immensa hall con le sue vetrate alte 25 m, i suoi marmi lucidati e i lampadari dorati.  A due 
passi sorge l’inconfondibile profilo del Chrysler Building costruito nel 1930 da William Van Alen e divenuto subito uno dei capolavori 
dell’Art Déco. Con la struttura della New York Public Library del 1902 e la quiete del Bryant Park concluderemo la nostra passeggiata 
prima del pranzo libero. Nel primo pomeriggio, una visita guidata ci condurrà all’interno degli esclusivi spazi della Morgan Library, 
splendido edificio in stile neo-rinascimentale costruito nel 1906 per accogliere la collezione del banchiere John Pierpont Morgan e 
ingrandito da Renzo Piano. Visiteremo lo studio e la biblioteca privata di Morgan, l’ufficio del bibliotecario e la favolosa biblioteca che 
conserva un patrimonio librario unico al mondo. A conclusione delle visite, tempo libero a disposizione e rientro in Hotel per il r itiro dei 
bagagli prima del trasferimento all’aeroporto di New York Newark in tempo utile per il volo SwissAir delle ore 21.55 diretto a Zurigo. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

Venerdì 11 ottobre 
Arrivo all’aeroporto di Zurigo alle ore 11.40 e partenza con volo SwissAir per Milano Malpensa alle ore 13.00, con arrivo al Terminal 1 
previsto per le ore 13.55. Termine dei nostri servizi.    
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
base minimo 20 partecipanti        €   2950,00 
base minimo 15 partecipanti        €   3100,00 
supplemento camera doppia uso singola      €      680,00 
tasse aeroportuali e surcharge (al 20/05/19)           €      130,00 
assicurazione (facoltativa) annullamento viaggio NOBIS in camera doppia   €       120,00 
assicurazione (facoltativa)annullamento viaggio NOBIS in camera singola   €       150,00 
 

N.B.: La quota di partecipazione è stata calcolata in base al cambio 1 Euro = Dollari Americani 1,12 - Oscillazioni del cambio in ragione del 2% in eccesso o in difetto 
saranno assorbiti dall’operatore. Ogni eventuale variazione nel corso dei cambi (oltre il suddetto 2%), nel costo dei servizi a terra e/o nelle tariffe aeree, 
determinerà comunque l’aggiornamento delle suddette quote. 
 

La quota comprende: voli di linea intercontinentali SWISS AIR in classe economica - pullman privato per i trasferimenti indicati in programma -  sistemazione nelle 
camere riservate presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 1  cena in locale Blues a Chicago e 1 cena in aereo al ritorno -  1 
pranzo in ristorante - accompagnatore/guida da Milano per tutto il viaggio – Guide locali ove necessario - tutti gli ingressi e le escursioni segnalate in programma – 
assicurazione RC e Infortuni/Bagaglio. Le cure mediche fino a un limite di spesa di € 30,000. Per chi volesse sottoscrivere una polizza integrativa si prega di 
contattare l’agenzia.  
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali e surcharge - extra di carattere personale - 5 pranzi – 5 cene - mance - bevande ai pasti - tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 

Acconto: Richiesti € 700,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell ’Agenzia o tramite 
bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige Italia ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale 
“Chicago- New York  Artedistagione”).  
 

Penalità di cancellazione: 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della 
partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della 
partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

Documenti: Per i cittadini italiani, non è necessario il visto turistico. L’ingresso negli Stati Uniti è soggetto al possesso del passaporto elettronico in corso di validità. 
E’ necessario altresì ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L'autorizzazione va ottenuta online prima di salire a bordo del 
mezzo di trasporto in rotta verso gli Stati Uniti. Dal 18 febbraio 2016 si applicano restrizioni più severe per gli individui che si sono recati, dal 1 marzo 2011 in poi,  in 
uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


