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E’ questa l’America? 

Nessuna arte meglio dell’architettura esprime l’essenza di Chicago e 

nessuna città più di Chicago si può considerare museo all’aperto 

dell’architettura moderna…e poi gli incredibili musei…   

Assistenza culturale  Eles Iotti  
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La “Windy City”, la terza città più grande degli “States”, una metropoli che “ti riempe gli occhi, ti lascia 

meravigliato, ti sorprende e non ti annoia mai”: affacciata sul lago Michigan, un’immensa coltre d’acqua che 

pare il mare e che offre numerose spiagge da godersi in estate ed un panorama unico d’inverno con la distesa 

ghiacciata.  La sua bellezza moderna, da sempre “location” di numerosissimi film, probabilmente la deve al 

grande incendio che la colpì nel 1871 e che la modificò completamente con una ristrutturazione che puntò 

tutto sull’architettura e sulla qualità dello spazio urbano: il primo grattacielo non a caso sorse in questa città 

dell’Illinois. Chicago vanta uno dei migliori skyline in America ed il miglior modo di esplorarlo è facendo la 

crociera sul fiume omonimo, ottimo mini-tour architettonico ed un buon modo per conoscere la storia della 

città attraverso i suoi famosi edifici come il John Hancock e la Willis Tower.  Da sempre la cultura è un 

punto focale della crescita continua della città: numerosissimi musei arricchiscono il “forziere” culturale di 

Chicago, primo fra tutti l’Art Institute, incoronato come miglior museo del mondo (con l’ultima ed 

imponente espansione – la Modern Wing - completata nel 2009 su progetto di Renzo Piano), con le quasi 

300.000 opere d’arte esposte. Occorre ricordare, inoltre, il ruolo che da sempre ha ricoperto la città di 

Chicago nel panorama americano come centro nevralgico del jazz e del blues, tutt’oggi rappresentato in 

tantissimi locali tipici, una volta chiamati Rent Parties. E poi i meravigliosi parchi, dove primeggia il 

Millenium Park, l’alter ego del newyorkese Central Park, che ospita il simbolo della città, il Cloud Gate (o 

“the Bean”, il fagiolo).   

Chicago, l’immersione totale e piacevole nella natura, nell’arte e nell’architettura.     

  

 

CML viaggi s.n.c. 

Via la Spezia,28/E – 43125 Parma  Tel. 0521 922435 – fax 0521 258390 

email: info@fuoricittaviaggi.com    p.iva 02558380347 



____________________________ Fuoricittà Viaggi 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 2.850,00 A PERSONA - numero chiuso 25 persone -  

 

PRENOTAZIONI E SALDO ENTRO IL  11 GIUGNO 2018 O AL RIEMPIMENTO DEL GRUPPO   

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

• Trasferimento da/per l’aeroporto con pullman GT 

• Volo di linea con scalo europeo 

• Tasse aeroportuali 

• ESTA valido per l’ingresso negli Stati uniti 

• 5 notti in hotel 4**** centrale con prima colazione americana inclusa 

• Cena in ristorante la prima sera 

• Cena in locale tipico con musica dal vivo l’ultima sera 

• Giro panoramico in bus di 4 ore con gli architettonici “highlight” di Chicago – guida in italiano –  

• Salita allo Skydeck della Willis Tower al 103° piano del palazzo alto 443 metri 

• Gita in battello sul fiume per la spettacolare vista dei grattacieli  

• Entrata all’Art Institute di Chicago 

• Entrata al Museo di arte contemporanea di Chicago 

• Tour di intera giornata lungo il lago Michigan e visita di Milwaukee 

• Accompagnatore agenzia 

• Audioguide per tutta la durata del viaggio 

• Assistenza culturale Prof.ssa Eles Iotti per tutto il viaggio 

• Assicurazione sanitaria per gli Stati Uniti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Pasti e bevande  non menzionate 

• Le mance, gli extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

ASSICURATIVA: POLIZZA  INA ASSITALIA N. 00017801 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Fuoricittà Viaggi 

Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Parma, protocollo n.17469 del 10 marzo 2010  

IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA FUORICITTA’ 

VIAGGI, VIA SPEZIA 28/E  - PARMA 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N.269: “la legge italiana punisce con la pena 

della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
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