
 

 

 

 

Spett. Ordine Architetti Imperia 
        Via della Repubblica, 26 

        18100 IMPERIA 

 
 

Proposta di viaggio di studio a Chicago 
28 maggio – 3 giugno 2011 

                                                                                     

 

Sabato 28 maggio – 1° giorno 

Partenza dall’aeroporto di Nizza alle 06,25 con volo KLM / Air France per Chicago, via Amsterdam. Arrivo a 
Chicago alle 14,10 e trasferimento in pullman privato in centro città con giro orientativo. Check in all’hotel Essex 
Inn, ubicato nel pieno centro di Chicago. Cena libera e pernottamento.  
  

Domenica 29 maggio – 2° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla scoperta dei grattacieli del centro di Chicago, fra cui: 
Inland Steel Building (Skidmore, Owings & Merrill – 1958), James R. Thompson Center (Murphy-Jahn – 1985), 
Chicago Federal Center (L. Mies van der Rohe – 1974), Chicago Board of Trade (Holabord & Root – 1930), 
Auditorium Theatre (Adler & Sullivan – 1890), Trump Tower Chiacago (Skidmore, Owings & Merrill – 2009), 
Dearborn Center (R. Bofill – 2003), l’icona di Chicago The Rookery (Burnham, Root e F. L. Wright – 1888-1905).  

Nel pomeriggio visita alla Modern Wing dell’Art Institute of Chicago (R. Piano – 2009). Cena libera e 
pernottamento.  

  

Lunedì 30 maggio – 3° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman privato per Oak Park. La giornata sarà interamente dedicata 
alla scoperta dell’architettura di Frank Lloyd Wright nel quartiere in cui visse e in cui sviluppò il suo stile unico. 
Visiteremo il suo studio e la sua abitazione, e diverse case da lui realizzate, nonché la straordinaria Unity Temple.  

Rientro in centro città. Cena libera e pernottamento.  

 

Martedì 31 maggio giugno – 4° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, visita degli edifici realizzati intorno al Millenium Park, il nuovo parco pubblico 
che è già diventato un contenitore di architettura postmoderna: Jay Pritzker Pavillion (Gehry Partners – 2004), 
Burnham Pavillion (UNStudio – 2009), Burnham Pavillion (Z. Hadid – 2009), Cloud Gate (A. Kapoor – 2005), 
BP Pedestrian Bridge (Gehry Partners, Skidmore, Owings & Merrill – 2004).  

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento.   

 

Mercoledì 1° giugno – 5° giorno 

Dopo la prima colazione in hotel, crociera sul fiume per ammirare lo straordinario skyline di Chicago dall’acqua. 

Nel pomeriggio trasferimento al campus dell’Illinois Institute of Technology, che presenta la più vasta collezione 
di edifici di Mies van der Rohe, nonché opere più recenti di Oma e Rem Koolhas.  

Cena libera e pernottamento. 



 

 

 

 

Giovedì 2 giugno – 6° giorno 

Mattinata a disposizione per ulteriori visite o incontri con progettisti locali.  

Intorno alle 14,00 trasferimento in aeroporto e alle 17,10  partenza con volo KLM /Air France per Nizza, via 
Parigi. Cena e pernottamento a bordo.  

 

Venerdì 3 giugno – 7° giorno 

Arrivo a Parigi alle 8,20. Coincidenza per Nizza alle 10,25 con arrivo alle 11,55.  

 

 
 

Quota INDICATIVA individuale di partecipazione in camera doppia  € 1.750,00  

 

La quota comprende: 

- Volo di linea Air France/KLM Nizza/Chicago a/r in classe economica 
- Tasse aeroportuali (pari, alla data del 17.12.10 a € 349,00) 
- Cinque notti in hotel centrale tre stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Tasse e percentuali di servizio in albergo 
- Trasferimento da e per aeroporto Chicago a centro città 
- Pass per i trasporti pubblici 

- Copertura assicurativa  
- Assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio 
- Stampa della guida del viaggio  
 

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, i costi per musei o ingressi, il 
trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza, l’eventuale assicurazione per rinuncia e quanto non espressamente 
citato in programma.  
 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 20 – 40 
 

N.B. La quota è stata calcolata sulla base di un cambio $ 1 = € 0,75 (cambio del 17.12.10). Nel caso di variazione 
nei tassi di cambio oltre il 3%, la quota sarà ricalcolata.  

 
 
Attenzione: Per recarsi negli Stati Uniti sono validi i seguenti passaporti: 

1. passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia 
dal 26 ottobre 2006 

2. passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 
3. passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 

 


