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Studio & Piacere a Chicago 
5 notti / 6 giorni 

 
Chicago è famosa per le sue architetture, che dai primi grattacieli in poi hanno sempre rappresentato una 

frontiera d’avanguardia. L’architetto più celebre della Windy City è molto probabilmente Frank Lloyd Wright, 

conosciuto anche da chi non è del settore ma apprezza l‘architettura e l’arte moderna. 

Vi proponiamo una visita di Chicago il cui filo conduttore dell’intero viaggio è il tema architettonico ma non 

solo... potrebbe essere un ottimo pretesto per passeggiare, curiosare, scoprire lati inaspettati di questa 

straordinaria e suggestiva metropoli. 

 
Itinerario:  
  
1° Giorno – 09 novembre: Venezia o Milano o Roma/Chicago  
Arrivo a Chicago. Accoglienza in aeroporto di un nostro assistente locale.  
Trasferimento in bus GT all’hotel riservatoVi. 
Cena libera e pernottamento. 
  
2° Giorno – 10 novembre: Chicago 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata incontro con la guida e inizio di un tour di circa 3 ore e mezzo in pullman con il referente della  
Fondazione di Architettura di Chicago (CAF). Il tour include i principali siti in Loop, Hyde Park, la zona 
sud, la  Gold Coast, Lakefront, due campus universitari, parchi e quartieri residenziali. 
Visite interne di alcuni edifici presso i campus IIT di Mies van der Rohe, Robie House di Frank Lloyd 
Wright e l’annesso museo. 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio si prosegue con un  tour a piedi di circa 2 ore, all'aperto, incentrato sulle sculture 
nel  Loop.  Dal realismo tradizionale dei leoni di bronzo dell'Istituto D'arte al modernismo elegante del 
"Cloud Gate"  nel Millennium Park. La  Downtown di  Chicago è ricca di grandi sculture pubbliche. Il tour a 
piedi ci porta a conoscere da vicino le straordinarie opere monumentali di artisti moderni (Picasso, Chagall, 
Miro e Calder) e altrettante gemme meno conosciute e nascoste tra i grattacieli del Loop. Scopriamo insieme 
l'evoluzione delle relazioni tra architettura e scultura e, come gli artisti e gli architetti, collaborarono per 
creare un’arte pubblica di successo.  
Nel tardo pomeriggio tempo a disposizione.  
Cena libera  e pernottamento in hotel.  
  
3° Giorno – 11 novembre: Chicago  
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, accompagnati da un esperto di architettura del CAF, saremo guidati in un tour a piedi di  circa 
2 ore nel Loop. Il tour si concentrerà sui grattacieli storici. Impareremo le storie che si celano  dietro alcuni 
dei primi famosi grattacieli ed edifici tra cui: Burnham e Root Rookery (1888), l’esterno in stile moresco 
revival  e gli interni restaurati da Frank Lloyd Wright; l’Auditorium Adler e Sullivan (1889), un capolavoro di 
ingegneria, design e acustica; l’edificio di Holabird e Roche Marquette (1895), un eccezionale esempio di 
scuola del design di  Chicago e, infine, l’edificio  Holabird  (1930), uno dei grattacieli Art Deco più glamour 
della città. Alla fine del tour, saliremo per una vista mozzafiato sullo skydeck al piano 103esimo della Willis 
Tower (precedentemente Sears Tower).  
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio effettueremo una crociera di circa 90 minuti sul fiume Chicago. Durante la crociera, 
un docente CAF ci darà informazioni descrittive su più di 50 edifici siti lungo il fiume Chicago. Scopriremo 
come Chicago è nata da un piccolo insediamento ed è diventata una delle città più grandi del mondo in 
meno di 100 anni. Termineremo la giornata concedendoci del tempo libero  sul Magnificent Mile, sede del 
più grande distretto commerciale di Chicago, circondato da rinomati edifici tra cui il Palazzo Wrigley, la 
Tribune Tower, la Chicago Water Tower e il centro John Hancock.  
Cena libera e pernottamento in hotel.  
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4° Giorno – 12 novembre: Chicago 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per Oak Park, sede della più grande collezione di edifici di Frank Lloyd Wright. Con 25 
strutture costruite tra il 1889 e il 1913, a Oak Park  Wright ha sviluppato e perfezionato il suo stile 
architettonico Prairie-style (interesse dominante per il tema della casa). Effettueremo un tour nella sua casa. 
Proseguiremo poi con un tour a piedi nel quartiere annesso. Tra gli esempi dei lavori di Wright, vedremo la 
casa Arthur B. Heurtley, la casa Charles A. Purcele, la casa Laura Gale, casa di Pietro A. Beachy, la casa di 
Frank Thomas, la casa di Nathan G. Moore. 
Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio,  tour a piedi di circa 1 ora attraversando la famosa  “606” (come la High Line di 
Manhattan ), passando per i  quartieri di Wicker Park e Bucktown. Durante il tour, apprenderemo la storia del 
sentiero 606, che prende il nome dal prefisso telefonico di Chicago ed è un progetto nato nel 2014 
che  convertì  lo spazio urbano inutilizzato lungo Bloomingdale Avenue, in un lussureggiante parco 
pubblico con 2,7 miglia di sentiero che costeggia la vecchia linea ferroviaria sopraelevata. 
Ritorno al centro di Chicago. Il resto della giornata è a disposizione per esplorare la città a vostro 
piacimento.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
5° Giorno – 13 novembre: Chicago  
Prima colazione in hotel. 
In mattinata  visiteremo  quattro delle  magnifiche installazioni in mosaico e vetro di Chicago, ciascuna 
progettata e realizzata dalla celebre Tiffany & CO. Sono inclusi un caveau, una rotonda, diverse cupole e 
lampadari in quattro edifici del tardo 19° secolo. 
Proseguiremo  la giornata con una visita a piedi all’ Istituto d’arte di Chicago. La collezione ospitata al suo 
interno comprende più di 5.000 anni di cultura mondiale e  contiene più di 260.000 opere d'arte. Oggi, il 
Museo, è particolarmente conosciuto per le sue collezioni di dipinti impressionisti e post-impressionisti.  
Pranzo libero presso il Museo.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
  
6° Giorno – 14 novembre: Chicago/Italia 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Trasferimento all'aeroporto per il volo di ritorno.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 
7° Giorno – 15 novembre: Venezia o Milano o Roma 
Prima colazione a bordo. 
Arrivo nelle rispettive città. 
 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
  
Alberghi selezionati: 4 *: Palmer House Hilton o similare 
  
 
La quota comprende; 
  

 Biglietto aereo andata e ritorno, in classe economy; 

 La franchigia bagaglio Kg 23 per persona: 

 I trasferimenti da/per l’aeroporto e il pullman a disposizione come da programma;  

 Assistenza e trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; 

 Servizio di guida parlante italiano; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Hilton (o similare); 

 Sistemazione in camera doppia; 
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 I seguenti tour e biglietti d'ingresso: 
  

2° Giorno: 3,5 h tour di Chicago 
2° Giorno: 1 h tour Loop 
3° Giorno: 2 h tour edifici storici 
4° Giorno: 1 h 606/Bloomingdale tour 
5° Tour di giorno: 2 h Tiffany tour 

  Robie House di Frank Lloyd Wright 
  Willis Tower Skydeck 
 1 h 30 crociera sul fiume di Chicago con docente CAF 
 Casa e studio Frank Lloyd Wright  (con un esperto della Frank Lloyd Wright) 
 Visita guidata Oak Park (con un esperto della Frank Lloyd Wright) 
 . 

  Gadget in omaggio. 
 
  
La quota non comprende:  
  

        Tasse aeroportuali (ad oggi pari a € 190,00); 
         Facchinaggio; 
         Eventuali visite e/o escursioni facoltative; 
         Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio; 
         Visto elettronico (Esta) € 25,00; 
         Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 
 

   
Quotazione individuale per un gruppo minimo di 25 persone 
  
Quota individuale di partecipazione da Venezia/Milano/Roma € 2295,00 
 
Tasse aeroportuali (da riconfermare)     €   190,00 
 
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento   €   160,00 
 
 
Supplemento camera singola      €   750,00 
 
Riduzione camera tripla      €   120,00 
  
Riduzione camera quadrupla      €   150,00 
  
Riduzione bambino 2-11 anni (in camera con due adulti)  €   360,00 
 

Le quote sono state calcolate tenendo conto del cambio USD/EUR 0,8870 al 17 agosto ’16. 

Le quote andranno riconfermate al momento della prenotazione del viaggio. 

 

PRENOTAZIONI: ENTRO IL 20 SETTEMBRE ‘16 

ACCONTO RICHIESTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: € 750,00 

SALDO: ENTRO IL 10 OTTOBRE ‘16 

Informazioni e iscrizioni: Volandovia 0432/508225 Gabriella o Rita 
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