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GIORNO 1 – giovedì 19 aprile - VENEZIA, NEW YORK
Ore 10.30 ritrovo dei Signori Partecipanti all'aeroporto di Venezia " Marco Polo". Dopo le
procedure d'imbarco partenza del volo DELTA diretto per New York delle ore 12.40. Arrivo
all'aeroporto JFK alle ore 16.08. Dopo il passaggio dei controlli, trasferimento in pullman GT
per la sistemazione in Hotel Confort Inn Midtown NYC o similare. Serata libera a Manhattan
per un primo approccio alla grande Mela con la visita di Time Square.
GIORNO 2 – venerdì 20 aprile - NY (Midtown)
Colazione in hotel. Ore 9.00 ritrovo nella hall dell’Hotel e seguente spostamento a piedi.
Inizio della giornata con la visita al NY Times Building di Renzo Piano. Continuazione per la
42esima attraverso Times Square, l'Empire State Building, Chrysler Building, Seagram
Building di Mies van der Rohe, Lever House dei SOM, Sony Tower di Johnson. Pausa
pranzo* libera al Rockfeller Center, con possibile salita libera in cima alla torre: Top of the
Rock.Ore 15.00 visita prenotata al MOMA Modern Museum of Art. Rientro libero in Hotel.
Cena* e serata libera.
GIORNO 3 – sabato 21 aprile - NY (Midtown - Chelsea) - pom. libero
Colazione in hotel. Ore 09.00 ritrovo nella hall dell’Hotel, spostamento in metropolitana per
la visita del Art Chelsea District e del Meatpacking District attraverso il percorso sopraelevato dell' Hight line di Diller Scofidio + Renfro, una delle miglior operazioni di recupero
urbano dell'ultimo secolo. Ore 11.00 visita prenotata al Whitney Museum of American Art di
RPBW. Pranzo* e pomeriggio tra le numerose gallerie tra Meat-packing District l' Art Gallery
District e vari edifici di Gehry, Nouvel, etc. (Consultare il portfolio per le varie opere da
visitare liberamente). Cena* e serata libera
GIORNO 4 – domenica 22 aprile - NY (Upper Manhattan) - pom. libero
Colazione in hotel. Ore 9.00 ritrovo nella hall dell’Hotel, e seguente spostamento in
metropolitana. Prima sosta per visitare due nuovi grattacieli dei SOM e di Foster + Partners.
A seguire la passeggiata attraverso Central Park, per raggiungere il Gugghhenheim
Museum per la visita prenotata. Dopo un po’ di relax nel parco visita consigliata al Franklin
D. Roosvelt Four Freedoms di Louis I. Kahn. Consigliata la chiusura di giornata con la salita
all’Empire State Building per una vista dall’alto della città. Rientro libero in Hotel. Cena* e
serata libera.
GIORNO 5 – lunedì 23 aprile - NY (Lower Manhattan)
Colazione in hotel. Ore 09.00 ritrovo nella hall dell’Hotel e seguente spostamento in
metropolitana per raggiungere Brooklyn. Oltre alla suggestiva visita su Manhattan è
l’occasione per vivere il nuovo parco ricavato dal recupero dei principali Pier di Brooklyn.
Successivamente attraversamento a piedi del leggendario Ponte di Brooklyn. Dopo la
pausa pranzo* pomeriggio dedicato alla vista dell’area di Wall Street e al Memorial World
Trade Center. Visita del Memoriale e della nuova Stazione di Calatrava. Consigliata la
salita alla Freedom Tower. Rientro libero in Hotel. Cena* e serata libera.
GIORNO 6 – martedì 24 aprile - NY ( Midtown) - Rientro
Colazione in Hotel. Deposito dei bagagli nella stanza apposita. Ore 9.30 ritrovo nella hall
dell’Hotel, e seguente spostamento per la visita del celebre Flatiron Building e successivamente per la visita della Morgan Library, opera di RPBW. Pomeriggio dedicato alla visita dei
quartieri che stanno tra la Huston e la Canal street: Soho, Nolita, Lower East Side, Little
Italy, China Town, visitando alcune opere contemporanee di OMA, Steven Holl, Aldo Rossi
e Sanaa. Ore 16.00 ritrovo in Hotel per il ritiro dei bagagli. Ore 16.30 partenza Pullman GT
per Aeroporto JFK. Disbrigo procedure d’imbarco. Ore 20.15 partenze del volo DELTA
diretto per Venezia. Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 7 - mercoledì 25 aprile - Venezia
Colazione a bordo. Ore 10.55 arrivo a Venezia, aeroporto Marco Polo.
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