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La città verticale per antonomasia vive cristallizzata nell’immaginario collettivo grazie all’idea che il cinema 
ha contribuito a creare e mantenere. Ma più di ogni altra la Grande Mela è una città in continua evoluzione e 
il viaggio si propone l’ambizioso obiettivo di cogliere in un’istantanea lo svolgersi di questo processo. 
 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno - sabato, 28 maggio  
Ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle* nella primissima mattinata e partenza per New York via Parigi con 
arrivo nel primo pomeriggio. 
Trasferimento con pullman privato all’Hotel Gershwin in Manhattan.  
Sistemazione nelle camere.  
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel e pernottamento.  
 
2° giorno – domenica, 29 maggio  
Giornata dedicata ai grattacieli in Midtown. Un’escursione nella storia a partire dal Flatiron Building  (Daniel 
Burnham, 1902), il Chrysler Building  (William Van Alen, 1930), l’Empire State Building  (Shreve, Lamb & 
Harmon Associates, 1931) e il Seagram Building  (Mies van der Rohe, 1958), fino ai recentissimi New York 
Times Building  (RPBW, 2007) e Bank of America Tower  (Cook + Fox, 2009), oltre alla Morgan Library & 
Museum  (RPBW, 2006). 
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel e pernottamento.  
 
3° giorno – lunedì, 30 maggio  
In mattinata spostamento in metro a Wall Street e visita del Financial District: Ground Zero WTC  ( Daniel 
Libeskind, 2011), 7 World Trade Center  (Skidmore, Owings, Merrill, 2008)  e The Beekman  (Gehry 
Partners, 2010). Nel pomeriggio spostamento nella zona di Chelsea, lungo il fiume Hudson per visitare The 
High Line  (Diller & Scofidio + Renfro, 2009), lo IAC Headquarters  (F. Gehry, 2007). Tempo libero a 
disposizione oppure dal Pier 78 possibilità di minicrociera attorno a Manhattan. 
Cena libera e pernottamento.  
 
4° giorno – martedì, 31 maggio   
Giornata dedicata  a Central Park e dintorni, con visite a: Solomon Guggenheim Museum  (F. L. Wright, 
1959), Rose Center for Art and Space  (Polshek Partenrship architects, 2000), il Whitney Museum of 
American Art  (M. Breuer, 1966), il MAD - Museum of Arts and Design  (Allied Works Architecture, 2008), 
Hearst Magazine Tower Headquarters  (N. Foster, 2006), "LVMH" Headquarters  (C. de Portzamparc, 
1999) e alla zona della Fifth Avenue, con l’Apple Store (Bohlin Cywinski Jackson, 2007) e il Louis Vuitton  
Store (Jun Aoki, 2005).  
Cena libera e pernottamento.  



 

 
5° giorno – mercoledì, 1 giugno  
Giornata dedicata all’esplorazione delle zone di Tribeca , Soho  e Chelsea , con interessanti interventi 
residenziali e commerciali di R. Meier, F. Gehry, Asymptote, Shop Architects, M. Thun e altri. Cena libera e 
pernottamento.  
 
6° giorno – giovedì, 2 giugno  
Spostamento in metro al Greenwich Village. Visite del Dipartimento di Filosofia della New York 
University  (Steven Holl, 2007),  del Cooper Union Academic Building   (Morphosis, 2009), interventi 
residenziali 40 Bond  (Herzog & De Meuron, 2007), 40 Mercer residences  (Jean Nouvel, 2001) e le Blue 
housing   (B. Tschumi,  2007). Nel pomeriggio visita del New Museum of Contemporary Art  (SANAA, 
Kazuyo Seijima, 2008) e alla Sperone Westwater Gallery  (Foster and Parteners, 2010). Tempo libero a 
disposizione.   
Cena libera e pernottamento.  
 
7° giorno – venerdì, 3 giugno  
Mattinata dedicata al MoMa (E. Durrell Stone, P. Johnson, C. Pelli, Y. Taniguchi, 2004) e all’American Folk 
Art Museum (Tod Williams & Billies Tsien, 2001). Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
 
Intorno alle ore 18,30 trasferimento all’aeroporto  e partenza per Parigi. Cena e pernottamento a bordo. 
 
8° giorno – sabato, 4 giugno  
Arrivo a Parigi mattinata nel primissimo pomeriggio e coincidenza per Torino. Arrivo a Torino a metà 
pomeriggio. 
 
 
N.B. L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle 
tempistiche del momento. Durante il soggiorno è previsto l'incontro con professionisti locali.  
  
* Sono possibili partenze diverse da Torino da conco rdarsi con l’agenzia viaggi. 



 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 
 
Quota per persona:  
Da 25 a 35 partecipanti: € 1490,00  
Da 36 a 45 partecipanti: € 1450,00 
Supplemento in camera singola: € 320,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (€ 67,00 in doppia e € 82,00 in singola)  da richiedere al momento 
dell'iscrizione. 
Eventuale assicurazione sanitaria supplementare: € 76,00 
 
La quota comprende: 
- volo di linea AirFrance Torino - New York a/r in classe economica 
- tasse aeroportuali (pari, alla data del 13.01.11 a € 304,00) 
- sistemazione per 6 notti in hotel 3 stelle in zona centrale con trattamento di pernottamento e prima 
colazione 
- due cene in ristorante nei pressi dell’hotel 
- tasse e percentuali di servizio in albergo 
- trasferimento da e per aeroporto New York - hotel 
- assicurazione medico-bagaglio 
- quaderno di viaggio 
 
La quota non comprende:  
Gli extra in genere, i pranzi, le cene non menzionate, le bevande e le mance nelle due cene incluse, i costi 
per musei o ingressi, l’abbonamento settimanale della metropolitana e quanto non espressamente citato in 
programma.  
 

N.B. La quota è stata calcolata sulla base di un cambio $ 1 = € 0,72 (cambio del 10.11.10). Nel caso di 
variazione nei tassi di cambio oltre il 3%, la quota sarà ricalcolata.  

 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45   
 
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. 
 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e acconto (€ 450,00):  entro il 12 febbraio 2011 
Saldo quota:     entro il 19 marzo 2011 
 
Penalità per rinuncia: 
10% sino a 30 gg. prima della partenza    
25% sino a 21 gg. prima della partenza 
50% sino a 11 gg. prima della partenza     
75% sino a 3 gg. prima della partenza 
 
 



 

 
Prenotazioni 
Le prenotazioni saranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e dovranno essere effettuate 
esclusivamente via e-mail all'indirizzo:   
>> info@raggiungere.net  
 
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR  
Corso Fiume, 10 - 10133 Torino 
Tel. 0116604261  Fax 0116604263 
 

La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte dell’agenzia di: 
- modulo di prenotazione compilato e firmato  
- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto  
 
 
Modalità di pagamento   
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
 
Raggiungere Tour Operator 
Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052 
 

 


