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VIAGGIO DI STUDIO A NEW YORK
25 APRILE – 2 MAGGIO 2010

1° giorno - domenica, 25 aprile 2010
Partenza da Torino Caselle alle ore 7,30 con volo Air France per Parigi. Da Parigi coincidenza alle
13,35 per New York, con il nuovissimo e confortevole Airbus 380. Arrivo a New York alle ore
15,45. Trasferimento con pullman privato all’Hotel The Muse (www.themusehotel.com),
recentissimo boutique hotel a 4 stelle in Times Square. Sistemazione nelle camere. Cena libera
e pernottamento.
2° giorno – lunedì, 26 aprile 2010
Mattinata nella zona di Midtown, dedicata alla visita di grattacieli storici, simbolo della città, quali il
Chrysler Building (William Van Alen, 1930), l’Empire State Building (Shreve, Lamb & Harmon
Associates, 1931), il Flatiron Building (Daniel Burnham, 1902) e il Seagram Building (Mies van der
Rohe, 1958) con la Seagram Building Brasserie (Diller + Scofidio, 2000).
A seguire visiteremo, tra gli altri: New York Times building (RPBW, 2007), Morgan Library &
Museum (RPBW, 2008), Bank of America Tower (Cook + Fox, 2009), The Austrian Cultural
Foundation (Raimund Abraham, 1992).
3° giorno – martedì, 27 aprile 2010
Giornata dedicata alla visita della zona denominata Lower Manhattan, con: il New Museum of
Contemporary Art (SANAA, Kazuyo Seijima, 2008), The Beekman Tower (Gehry & Partners, 2010),
Rector Street Bridge (Shop Architects, 2002) e l’area di Ground Zero. Passeggiata nella celeberrima
Wall Street e nel Financial District, con le sue stradine laterali strette e tortuose, fino alla zona
portuale di South Seaport e del Pier 17, progetto edilizio sul molo del vecchio porto che ospita negozi
e ristoranti, sullo sfondo di grandi navi storiche sull’East River.
4° giorno – mercoledì, 28 aprile 2010
Oggi si visiteranno le principali attrattive museali ed architettoniche nella zona dell’Upper East Side e
intorno a Central Park, tra cui: Solomon Guggenheim Museum (F. L. Wright, 1959), Rose Center for
Art and Space (Polshek Partenrship architects, 2000), il polo culturale e commerciale Time Warner
Centre (Skidmore, Owings & Merryll, 2003), la Hearst Tower (N. Foster, 2006), l’American Folk Art
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Museum (Tod Williams & Billies Tsien, 2001) e il MoMa (E. Durrell Stone, P. Johnson, C. Pelli, Y.
Taniguchi).
5° giorno – giovedì, 29 aprile 2010
Visita ad alcune realizzazioni nei pressi del fiume Hudson tra cui la nuova sede IAC (F. Gehry, 2007),
The High Line, conversione in parco urbano di un tratto di ferrovia abbandonata sopraelevata (Diller
& Scofidio + Renfro, 2009). Trasferimento nella zona del Bronx per visita dell’ampliamento del Bronx
Museum of Arts (Arquitectonica, 2006). Successivamente incontro con alcuni professionisti locali.
6° giorno – venerdì, 30 aprile 2010
Mattina dedicata alla visita del Greenwich Village con il Dipartimento di Filosofia della New York
University (Steven Holl, 2007) e interessanti interventi residenziali di Diller + Scofidio, B. Tschumi, R.
Meier, Asymptote, J. Nouvel, Shop Architects, Herzog & De Meuron.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per scoprire alcuni tra i negozi e gli showroom più
interessanti sotto il profilo architettonico e del design.
7° giorno – sabato, 1 maggio 2010
Dopo il check out dall’albergo, trasferimento nella zona di Brooklyn e visita del Brooklyn Museum of
Art (Polshek Partnership architects, 2005). Passeggiata in Brooklyn Heights, il quartiere più antico di
New York, con le tipiche case in brownstone ottocentesche e splendide vedute del ponte di Brooklyn
e di Manhattan.
Intorno alle ore 17,00 trasferimento all’aeroporto JF Kennedy e partenza per Parigi con volo delle
19,05. Cena e pernottamento a bordo.
8° giorno – domenica, 2 maggio 2010
Arrivo a Parigi alle ore 8,35. Coincidenza per Torino alle 9,55 e arrivo a Torino Caselle alle 11,20.
N.B. Il programma è ancora in fase di preparazione e potrà subire variazioni. Stiamo inoltre
contattando alcuni professionisti newyorchesi per organizzare una visita presso uno studio locale.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
Da 20 a 30 partecipanti

€ 2.150,00 (soci e famigliari)
€ 2.200,00 (non soci)

Da 31 a 40 partecipanti

€ 2.050,00 (soci e famigliari)
€ 2.100,00 (non soci)

Supplemento camera singola

€

530,00

Eventuale assicurazione per rinuncia al viaggio

€
€

95,00 (in doppia)
120,00 (in singola)

Eventuale assicurazione sanitaria supplementare

€

75,00

La quota comprende: Viaggio in aereo con volo di linea Air France Torino/New York A/R in classe
economica, sei notti in hotel di design a quattro stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione, tasse e percentuali di servizio in albergo, tutti i trasferimenti in pullman privato o
metropolitana, copertura assicurativa, assistenza e coordinamento dell’organizzazione durante il
viaggio, documentazione di viaggio.
La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione, biglietti
d’ingresso ed eventuali visite guidate e quanto non espressamente citato in programma.
La quota è stata calcolata sulla base di un cambio € 1 = $ 1,40. Nel caso di variazione nei tassi di
cambio oltre il 5%, la quota sarà ricalcolata.
Pagamenti:
Iscrizione e saldo entro il 30 marzo 2010.
Penalità per rinuncia:
10% sino a 30 gg. prima della partenza
50% sino a 11 gg. prima della partenza

25% sino a 21 gg. prima della partenza
75% sino a 3 gg. prima della partenza

Numero minimo e massimo di partecipanti: 20-40
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.
Prenotazioni
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente, per fax o via e-mail presso
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR - Corso Fiume, 10 – 10133 Torino
Tel. 0116604261 Fax 0116604263 E-mail info@raggiungere.net
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento da parte di Raggiungere di:
1. modulo di prenotazione compilato e firmato via posta o fax
2. copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l’acconto via posta o fax
Pagamenti:
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a:
Studio RGE - Monte dei Paschi di Siena
C/C 127158 ABI 1030 CAB 20000 CIN D (IBAN IT 32 D 01030 20000 000000127158)

