2017 NEW YORK + CASA SULLA CASCATA
viaggio studio
27 agosto – 4 settembre / 8 giorni – 7 notti

quota di partecipazione (soggetta a conferma alla
prenotazione in base alle tariffe aeree applicabili):
euro 2.750,00 (da 25 a 35 partecipanti)
euro 2.900,00 (da 15 a 24 partecipanti)

Per questo viaggio è in corso il riconoscimento di crediti
formativi per architetti

acconto di prenotazione euro 500,00, da versare entro
martedì 28 febbraio 2017 sul conto corrente intesto a:

Tour leader
Lucio Pirotti

Programma di Viaggio:
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Agenzia di Rubano
IBAN IT79 P062 2562 7951 0000 0005 588

Programma di massima

Il viaggio si effettua con un numero minimo di 15 partecipanti.
Numero massimo 35 partecipanti.

domenica
27 agosto
partenza da Venezia, arrivo e pernottamento a Pittsburgh

la quota comprende:

lunedì
28 agosto
Fl Wright Casa sulla cascata (in-depth tour)
Fl Wright villa Kentuck Knob
pernottamento a Pittsburgh
martedì
29 agosto
mattina:
trasferimento a New York in aereo
pomeriggio: prima passeggiata in downtown
mercoledì 30 agosto
mattina:
crociera isola di Manhattan
pomeriggio: Empire State Building
giovedì
31 agosto
mattina:
libero
pomeriggio: quartiere high line / Renzo Piano Whitney Museum
venerdì
1 settembre
mattina:
Moma - Mostra su FL Wright
pomeriggio: Fl Wright Museo Guggenheim
sabato
libero

2 settembre

domenica
3 settembre
partenza volo
lunedì
4 settembre
arrivo a Venezia

_ trasferimento con bus navetta per/da aeroporti di Venezia,
Pittsburgh, New York
_ voli come da programma, incluse le tasse aeroportuali
_ 2 notti a Pittsburgh e 5 notti a New York (Manhattan) in
alberghi 3 stelle (solo pernottamenti) in camera doppia
_ uso del pullman giornata di lunedì 28 agosto
_ ingressi a: Casa sulla Cascata, Kentuck Knob, Empire State
Building, crociera isola di Manhattan, Whitney Museum, Museo
Guggenheim, MoMa (l’ingresso alla mostra su F.L. Wright non è
compresa)
_ uso dei mezzi pubblici a New York
_ book di viaggio
la quota non comprende:
_ prime colazioni, pranzi, cene, bevande e spese personali;
_ assicurazione medica, euro 71,00
_ tutto quello non specificato nella voce “la quota comprende”
info e progetto del viaggio
ISAI design academy, Vicenza
+39 0444 526 104 - isaivicenza@gmail.com
Organizzazione tecnica
Sabina Tiozzi – PROGRAMMAdiVIAGGIO
+39 347 678 5586 / +39 049 663 239 - info@programmadiviaggio.it

