CHICAGO
(7 GIORNI dal 15 al 21 AGOSTO 2019)
Grande metropoli, in posizione panoramica sul lago Michigan, Chicago è una delle
più importanti al mondo per numero di abitanti e per le sue attività finanziarie ed
industriali. Dominata da imponenti grattacieli, ha dettato le linee guida architettoniche degli USA per oltre un secolo. Ha una forte identità, distinta ma altrettanto
divertente ed interessante, da New York
Oggi è una vivace ed industriosa metropoli, simbolo americano dell'amore per la
natura e per le libertà democratiche, ma che non disdegna i divertimenti e l'arte, in
quanto punto di riferimento mondiale per il blues ed aperta ad una grande varietà
etnica.
Interessante e divertente, quindi, la sua visita, allietata da un clima particolarmenteadatto, con una buona struttura alberghiera centrale.

SPARK TOUR

1° GG
MILANO/CHICAGO
Partenza dall'aeroporto di Milano con volo di linea alla volta di Chicago, Illinois. Pasti a bordo.
Arrivo in serata. All'arrivo, disbrigo delle formalità doganali, e trasferimento in hotel, centrale,
vicino al Magnificent Mile, nella zona della Gold Coast. Accettazione camere, e pernottamento.
(cena libera)
2° GG		
CHICAGO (The loop e Magnificent Mile)
In mattinata incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città. Panoramica
dell a zona lacustre, e inizio quindi della visita del Loop: il “Laccio” , che costituisce la zona
più centrale e più interessante dal punto di vista turistico di Chicago. Circoscritto dalla EL,
la Elevated (la vecchia metro elevata, vista tante volte nei film d'azione), questo quartiere ospita importanti edifici come il Manhattan Building, il primo grattacielo costruito secondo criteri
“moderni” o il First National Bank Building, la banca più grande del mondo. Nella zona meritano
inoltre una visita la Daley Plaza conosciuta soprattutto perché ospita una singolare opera di
Pablo Picasso, l’Illinois Center, sede degli uffici governativi, e la Sears Tower, uno dei grattacieli più alti al mondo dalla cui cima si può ammirare una splendida vista sulla città e sulla
zona circostante (visita caldamente consigliata). Sosta al Navy Pier per il pranzo e tempo libero.
Questa è un’area di circa 50 acri situata intorno al molo di Chicago che oltre ad avere un valore
storico offre molte attrazioni. In questa zona infatti vi sono parchi, giardini, lunghi viali, negozi,
bar, ristoranti e un parco divertimenti. Si proseguirà quindi per la South Michingan Avenue, per
entrare in una delle zone più belle di Chicago, quella del Grant Park, grande area verde che si
sviluppa attorno alla Buckingam Fountain (che venne progettata dall’architetto francese Jacques
Lambert e inaugurata nell’agosto del 1927, maestosa fontana, che conta 193 getti), proprio sul Lago
Michingan. e proseguimento verso nord, dove parte la maggiore strada commerciale di Chicago,
il Magnificent Mile, splendido viale in cui si trovano grandi edifici come il Tribune Tower, la
Water Tower o l’Hancock Center, negozi e locali tra i più grandi ed esclusivi di tutti gli Stati
Uniti. Dopo una sosta, in particolare, per ammirare la Water Tower, utilizzata un tempo per il
pompaggio dell’acqua, uno dei simboli dell’antica Chicago (nei cui dintorni si trova il classico
centro commerciale dove si può trovare di tutto), che crea un suggestivo contrasto con i grattacieli
del John Hancock Center, si proseguirà per la Gold Coast, zona residenziale più esclusiva e
signorile della città sul Lago Michingan. Infine prendendo la North Lake Shore Drive si arriverà
al Lincoln Park, la maggiore area verde della città, molto frequentata durante la stagione estiva
da chi ama passeggiare e fare sport. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° GG		
CHICAGO (South Side)
Mattinata dedicata alla visita del South Side. D'apprima si raggiungerà Hyde Park per un giro
guidato in pullman del South Side , che comprenderà l'Università ed il quartiere di Bronzeville,
centro della comunità nera dal 1920 al 1950, comparabile ad Harlem di New york. Si vedra Robie
House, la più famosa delle case di Chicago progettate dal famoso architetto Wright, esempio
classico dello stile architettonico chiamato Prairie Houses, divenuto famoso nei primi anni del
'900. dove si possono ammirare 174 finestre e porte adorne di vetrate decorate. Quindi Il Campus
dell'UOC, e Bronzville. Proseguimento per Mc. Cormick Place per arrivare a South Prairie, dove
e situata la casa piu antica di Chicago. Visita di Willis Tower, l'osservatorio sulla torre piu alta
d'America. Sosta a Millennium park e pranzo libero. Questo parco è uno dei 553 parchi di Chicago.
Di notevole interesse sono il Children’s Museum con sede nella Headhouse, il Smith Museum
of Stained Glass Window e l’Auditorium. Visita al l’Art Institute, principale museo di Chicago
e uno dei maggiori di tutti gli Stati Uniti, che espone tele sopratutto di impressionisti di livello
mondiale (Van Gogh, Matisse, Monet ed altri ) Il giro terminerà sulla Michigan Ave, che ospita
oltre a numerose strutture, anche un auditorium all’aperto veramente futuristico.
.In serata giro notturno facoltativo.(30 Euro) L'itinerario, oltre a coprire il centro ed l'animato
Waterfront, toccherà lo splendido Cloud Gate o Giant Silver Bean, un fagiolo gigante che riflette
con grande suggestione lo skyline circostante e che al buio della notte riesce ad affascinare chiun
que. Alle spalle del Cloud Gate l’avveniristico Jay Prizker Pavillon, con i lucidi pannelli metallici
sovrapposti come le ciocche della parrucca di Mozart, per gli eventi musicali della città. Altrettanto
spettacolari le due vicinissime Crown Fountains, due parallelepipedi luminosi ricoperti da piccoli
schermi elettronici che, oltre a cambiare colore continuamente, riproducono due visi di ragazzi che
cambiano anch’essi espressione in successione e che ad intervalli regolari iniziano a “sputare” un
getto d’acqua sotto il quale tutti i bambini presenti non possono fare a meno di bagnarsi.
SPARK TOUR

Il giro inizierà e finirà in hotel, ma con la facoltà, per chi lo desiderasse, di terminare in uno dei
tanti locali di jazz, vanto di Chicago. Pernottamento.
4° GG			
CHICAGO (Il Lago Michigan)
Giornata libera. Mattinata libera in quanto è la mattinata in cui si corre la Maratona di Chicago:
passeggiata lungo il lago (dipende dalle zone aperte al traffico in questa giornata) Tempo libero
per il pranzo e quindi trasferimento in pullman al peer per la crociera sul Fiume-Lago (30 Euro)
durante la quale si potranno vedere dall'acqua, gli edifici più significativi della metropoli, sia da un
punto di vista architettonico che storico. In serata uscita facoltativa per assistere ad uno spettacolo
di musical, oppure musica Blues, nel famoso locale Baddy Guys. (disponibilità permettendo).
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
5° GG			
CHICAGO (e OAK PARK)
Intera giornata libera. Oppure escursione facoltativa di giornata intera (50 Euro) Visita che
comprende il famoso palazzo della Borsa ed Il Campus dell'IIT con l'avveneristico Student Centre e Graceland Cemetery. Al termine (verso le ore 12.30) proseguimento a Nord per la visita di
OAK PARK, importante area dove risiedono le piu famose case progettate da F.L. Wright. Qui
si vedra' anche la casa di Hemingway. Rientro a Chicago passando dai quartieri etnici. Rientro
in hotel. Cena libera. Dopo cena si consiglia una visita alla "Gangland di Chicago", con sosta al
Green Mill, un famoso jazz-bar favorito all'epoca da Al Capone.
6° GG			
CHICAGO/MILANO
Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto in tempo utile
per il volo di rientro sull'Europa. Pasti e pernottamento a bordo.
7° GG			
MILANO
Prima colazione a bordo. Arrivo a Milano in tarda mattinata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min 20 pax)
Con sistemazione in camera doppia			
Supplemento Min 15-20					
Supplemento singola						

Euro 1.950
Euro 150
Euro 550

La quota comprende:
				
Volo di linea MILANO/CHICAGO/MILANO - Hotel 1 cat.sup (4 stelle), centrale. - Trasferimenti
dall' aeroporto all'hotel e viceversa - Visite ed escursioni come da programma - Guida locale in
Italiano per le visite - Accompagnatore dall'Italia
Nella quota non sono comprese:
Le mance in genere ed il facchinaggio - gli ingressi ai musei - tutti i pasti - tasse aeroportuali ,
tasse per la sicurezza (450 Euro circa) - Polizza assicurativa: Assicurazione assistenza medica ,
Assicurazione bagaglio , Assicurazione contro penali di cancellazione valida in ogni evento sanitario
(obbligatoria 80 Euro) - Gli extra e tutto quanto non specificatamente menzionato
Condizioni Tariffarie: Programma svolto in data 10/01/2019- Tariffe aeree e servizi a terra a tale
data ,
Prenotazioni ed iscrizioni: entro il 15/04/2019 con acconto pari a 700 Euro. Saldo 30 giorni
prima della partenza.
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