VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA PITTSBURGH E CHICAGO
29 ottobre—7 Novembre 2019

Programma di viaggio
29 ottobre Milano / Pittsburgh
Ritrovo in aeroporto a Milano e partenza per Pittsburgh. Arrivo a Pittsburgh nel tardo pomeriggio. Dopo il ritiro delle valigie, trasferimento in bus privato in hotel.
30 Ottobre 2019, mercoledì – Pittsburgh / Mill Run / Pittsburgh
Ore 08:00 – ritrovo nella hall e partenza con bus privato per
Mill Run.
Ore 10:00 – ingresso visita di Fallingwater (Frank Lloyd
Wright).
Ore 15:00 – ingresso visita guidata a The Andy Warhol Museum
Ore 17:30 – visita allo Studio Rothschild Doyno Collaborative
Pasti liberi.
31 Ottobre 2019, giovedì – Pittsburgh
Prima colazione in hotel. La città di Pittsburgh offre un'architettura straordinaria composta da eleganti edifici contemporanei e edifici risalenti al XVIII secolo. Fort Pitt Blockhouse,
una delle tante strutture brillanti della città, è la più antica
degli edifici di Pittsburgh e un punto di riferimento eccezionale.
Visita dell'architettura di Grant Street e Market Square: Fort
Pitt Blockhouse (1764); Heinz Hall (Rapp & Rapp, 1927); First
Presbyterian Church (1758); Trinity Cathedral (1824); Omni
William Penn Hotel (1916); Frick Building (Daniel H. Burnham.
1902); Allegheny County Courthouse (Henry Hobson Richardson, 1884); Grant Building (Henry Hornbostel, 1930); U.S.
Steel Tower (1970); Mellon Square; One PNC Plaza (Welton
Becket, 1972); PPG Place (Philip Johnson & John Burgee, 1994

Park. Oak Park è un ricco sobborgo di Chicago, tutelato come
National Historic District sia perchè qui nacque e crebbe Ernest Hemingway, ma, soprattutto, perchè Frank Lloyd Wright
vi si trasferì nel 1889 per mettere in pratica le sue idee con la
realizzazione di 25 edifici sparsi nel sobborgo. Lo Unity Temple, che risale al 1904, è la prima costruzione di Wright in calcestruzzo nonché una delle sue opere più famose. Il suo Home
and Studio fu sottoposto a ripetuti rifacimenti e mostra tutti
gli stili tipici di Wright. Visiteremo F.L.W. Home & Studio e
Unity Temple
Pasti liberi.
2 Novembre 2019, sabato – Chicago
Prima colazione in hotel.
Itinerario che si snoda dal “West Loop” al “South Loop” tra
cui: Modern Wing of Art Institute (Renzo Piano, 2009); Millennium Park (F. O. Gehry, K. Gustafson, A. Kapoor, J. Plensa et al,
2004); Thompson Center (Murphy/Jahn); Auditorium Theater
(D. Adler & L. Sullivan); Harold Washington Library (Hammond
- Beeby & Babka); The Fisher Building (D.H. Burnham): Monadnock building (Burnham, Root, Holabird & Roche); Sears
Tower (Skidmore, Owings & Merrill).
Pasti liberi.

3 Novembre. 2019, domenica – Chicago
Prima colazione in hotel.
Itinerario dedicato alla scoperta del “Magnificent Mile”, “Gold
coast and Old Town” e “River North” tra cui: Tribune Tower
(Hood & Howells); Marina City (B. Goldberg, 1975); Museum
of Contemporary Art (J.P. Kleihues, 1967); 860/880 North Lake
Shore Drive Apartments (Mies Van Der Rohe, 1951); Chicago
riverwalk (Ross Barney Architects e Sasaki Associates, 2009);
1 Novembre 2019, venerdì – Pittsburgh / Chicago
Trump Tower (SOM, 2009); 330 North Wabash (Mies Van Der
Prima colazione in hotel. Ritrovo nella hall e partenza per aeRohe, 1973); Aqua Tower (Gang Studio, 2009);
roporto. Volo per Chicago, arrivo e trasferimento con bus priOre 12:30 Gospel Brunch
vato per la visita alla Farnsworth House (Mies Van Der Rohe).
Ore 15:00 – Boat Tour “Architecture River Cruise”
Dopo la visita della casa, partenza per con bus privato per Oak
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
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4 Novembre 2019, lunedì – Chicago
Prima colazione in hotel.
Ore 08:15 – partenza raggiungere Rookery building (Burnham
& Root). Visita del Campus Illinois Institute of Technology nel
quale si visiteranno 14 edifici di Ludwig Mies van der Rohe,
The Campus Center (Rem Koolhaas), The New Student Residence (Helmut Jahn)
Ore 13:30 – Dall’Illinois Institute of Technology, andremo in
bus al campus della University of Chicago in cui si visiteranno:
Charles M. Harper Cente (Rafael Viñoly); Laird Bell Law Quadrangle (Eero Saarinen & Associates); Joseph Regenstein Library (Skidmore, Owings & Merrill); Max Palevsky Residential
Commons (Ricardo Legorreta); Gerarld Ratner Athetics Center

(César Pelli); The Mansueto Library (Murphy/Jahn) e Robbie
House (Frank Lloyd Wright)
Ore 19:30 – John Hancock Center Building.
Pasti liberi
5 Novembre 2019, martedì – Chicago
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pasti liberi.
6 Novembre 2019, martedì – Chicago—Italia
Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto. Volo per
l’Italia. Pernottamento a bordo
7 Novembre 2019, martedì – Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi

Info costi
Periodo 29 ottobre—7 novembre 2019
Volo A/R da Milano
Sistemazione Drury Plaza Hotel Pittsburgh Downtown, Chicago - Hampton Inn & Suites ChicagoDowntown o similari
Trattamento pernottamento e prima colazione
Quota individuale valida per minimo 20 persone: in camera doppia € 2980
Quota individuale valida per minimo 20 persone: in camera singola € 3680
QUOTE SOGGETTE A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

•

•

Volo da Milano in classe turistica franchigia, bagaglio 23kg

Ingressi a: The Andy Warhol Museum (Pittsburgh); Art Institute (Chicago), John Hancock Center

•

Volo Pittsburgh – Chicago, bagaglio 23kg

•

Bus privato per tour F.L. Wright in Oak

•

Tasse aeroportuali

•

2 day pass CTA - Chicago Transit Authority

•

Tasse e percentuali di servizio

•

Assicurazione medica fino a10 mila euro

La quota comprende

•

Sistemazione in hotel per un totale di 3 notti a Pittsburgh e
di 4 notti, colazione e tasse incluse
•

Trasferimento aeroporto/hotels/aeroporto con pullman
privato

La quota non comprende

•

Bus privato per escursione a Pittsburgh e ingresso a Fallingwater

•

Pasti e bevande ove non menzionati

•

Mance a guida e autista

•

•

Polizza medico integrativa facoltativa, massimali Illimitati
e assicurazione contro l'annullamento facoltativa 271€ a
persona

•

Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota
comprende

Bus privato per visita Farnsworth House con ingresso

•

Ingressi per visite a Robbie House; Rookery building; Unity
Temple; F.L.W. Home & Studio;
•

Architecture River Cruise (Wendella Sightseeing Co., Inc)

•

Gospel Brunch at House of Blues, Chicago

Info voli
VOLI AMERICAN AIRLINES

29 OTTOBRE
29 OTTOBRE

MILANO MALPENSA / MIAMI
MIAMI / PITTSBURGH

0810 1400
1943 2226

01 NOVEMBRE PITTSBURGH / CHICAGO

0805 0843

06 NOVEMBRE CHICAGO / NEW YORK
06 NOVEMBRE NEW YORK / MILANO MALPENSA

1220 1540
1800 0800

NOTE
La quotazione è calcolata in dollari $ ed è soggetta ad eventuali adeguamenti valutari da comunicare entro 30 giorni dalla data
di partenza. Cambio al 09/07/2019 1$=0.89€
La quotazione è valida per un minimo di 20 persone come indicato nella proposta.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo l’acconto versato verrà completamente restituito
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
40% di acconto entro il 20 agosto
60% saldo entro il 20 settembre

PENALI DI CANCELLAZIONE
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 45 giorni ante partenza 70%
Da 45 a 33 giorni ante partenza 85%
Da 33 a 0 giorni ante partenza 98%

ASSICURAZIONE
La polizza base inserita nel pacchetto comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale fino a € 750
Integrazione massimali ILLIMITATI per la polizza sanitaria 75€ a persona
Assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione. Costo 196 € a persona

MODULO INFORMATIVO
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un
pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società LAB TRAVEL SRL sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.
Inoltre,come previsto dalla legge, la società LAB TRAVEL SRL
dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e,
se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302:
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul
pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della
corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di
emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il
contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il
pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto
dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello
stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito,
dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono
risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione,
qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e
questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/
o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme
esecuzione dei servizi turistici.

10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il
viaggiatore si trovi in difficoltà. — Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti
saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il vendi5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se autore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello
mentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garane se espressamente previsto nel contratto, e comunque non
tito. LAB TRAVEL SRL ha sotTROMSOcritto una protezione in
oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prez- caso d’insolvenza con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede lezo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore
gale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961
può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto www.fondovacanzefelici.it). I viaggiatori possono contattare
di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione tale entità o, se del caso, l’autorità competente (quale l’AGCM
di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in
6 I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrisponde- Roma P.zza Verdi 6°; tel.06858211) qualora i servizi siano nere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pa- gati causa insolvenza di LAB TRAVEL SRL.
gamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pac(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/06/129/
chetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, so/27/sg/pdf)
prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile
Firma per ricevuta ed accettazione al fine della proposta di
del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di
contratto:__________________________________
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

