


 

PAESAGGIO & ARCHITETTURA A NEW YORK  
 
VIAGGIO DI STUDIO 29 maggio – 5 giugno 2015 
 
Viaggio a New York alla scoperta dei parchi, storici e contemporanei, delle architetture e dell’arte di 
questa metropoli unica al mondo. Visiteremo i nuovi waterfronts sull’Hudson e l’East river, ricavati 
sulle spoglie delle vecchie aree portuali dismesse, il Central Park, autentico manifesto del parco urbano 
americano, l’High Line, completata anche nella sua terza ed ultima fase da pochi mesi, il Memorial 
9/11 circondato da nuovi edifici del World Trade Center, l’orto botanico di Brooklyn con il suo nuovo 
ingresso. Ci muoveremo alla scoperta delle icone dell’architettura newyorkese e di alcuni tra i più 
significativi interventi architettonici contemporanei come la nuova sede del New York Times di Renzo 
Piano e la Freedom Tower sorta come simbolo di rinascita sul sito delle torri gemelle del WTC. 
Approfondiremo alcuni degli aspetti artistici più significativi dell’arte moderna e contemporanea 
americana e mondiale, trovandoci di fronte ad alcune delle più importanti collezioni esistenti. 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Parchi e Giardini: 
Central Park (Frederick Law Olmsted 1856) 
Battery Park (storico parco con recenti interventi Piet Oudolf 2005) 
Robert F. Wagner Jr. Park (Hanna/Olin landscape architects, Machado and Silvetti, architects and urban 
designers, and Lynden Miller, garden designer) 
Brooklyn Botanic Garden (1910) con il nuovo visitor center (Weiss/Manfredi 2012) 
Hunter’s Point South Waterfront Park (Thomas Balsley Associates+Weiss/Manfredi+ARUP 2013) 
Brooklyn Bridge Park (Michael Van Valkenburg 2010-13) 
Riverside Park South (Thomas Balsley Associates) 
Teardrop Park (Michael Van Valkenburg 1999-2006) 
Kowsky Plaza (Mathew Nielsen) 
Gantry Plaza State Park (Thomas Balsley Associates) 
Balsley Park (Thomas Balsley Associates) 
The High Line (Diller Scofidio + Renfro, James Corner Field Operation, Piet Oudolf) 



 

Chelsea Waterside Park (Thomas Balsley Associates) 
Capitol Plaza (Thomas Balsley Associates) 
Erie Basin Park (Lee Weintraub Landscape Architecture 2008) 
Memorial 9/11 (Michael Arad architect, Peter Walker landscape architect) 
Loisada Community Gardens nel Lower East Side 
 
Architettura: 
Brooklyn Bridge 
Flatiron Building (Daniel H. Burnham 1902) 
Grand Central Terminal (Warren & Wetmore/Reed & Stern 1903-13) 
Empire State Building (Shreve Lamb & Harmon Associates 1930-31) 
Chrysler Building (William Van Alen 1929-30) 
Rockfeller Center (Harrison/Hood/Wallace 1929-73) 
Seagram Building (Ludwig Mies Van Der Rohe 1954-58) 
CBS Building (Eero Saarinen 1961-64) 
MET Life ex Pan-Am Building (Som/Roth/Tac/Belluschi 1958-63) 
Trump Tower (Der Scutt 1983) 
Franklin Delano Roosevelt Memorial (Louis Kahn) 
Shake Shack nel Madison Square Park (Site 2004) 
Hypar Pavilion Lawn al Lincon center (Diller Scofidio + Renfro) 
New York Times Building (Renzo Piano Building Workshop 2000-07) 
Morgan Library (ampliamento Renzo Piano Building Workshop 2000-06) 
Hearst Tower (Foster& Partners 2001-06) 
New Museum of Contemporary Art (Sanaa 2003-07) 
IAC Building (Frank O. Gehry 2004-07) 
Beekman Tower (Frank O. Gehry 2006-10) 
Freedom Tower (David Childs/Daniel Libeskind (2002-13) 
 
Arte: 
Gugghenheim Museum (Frank Lloyd Wright 1943-59) 
Metropolitan Museum of Art  
Socrates Sculpture Park  
Watermill Center 
The Noghuchi garden and Museum 
Whitney Museum of American Art 
MoMA The Museum of Modern Art 
 
Come consuetudine durante il viaggio incontreremo alcuni importanti progettisti e paesaggisti con 
base a New York con i quali stiamo prendendo contatto e che ci racconteranno i loro lavori 
direttamente sul posto. 
Durante il soggiorno sono previsti momenti liberi per visite ai musei, a mostre o per lo shopping. 
Verrà comunicato successivamente il programma di dettaglio giornaliero del viaggio. 
 



 

Viaggio promosso da: AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sez. Triveneto Emilia Romagna 
 
 
Organizzazione: Associazione Culturale – Millepapaverirossi 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi LaFormaDelViaggio.it - Padova (PD) 
 
informazioni:  millepapaverirossi  www.millepapaverirossi.org 

Annachiara Vendramin info@studiovendramin.it 
Filippo Piva   f.piva@pampastudio.eu  
Soci AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 

 
prenotazioni e costi:   
 
     
 
 
Telefono: +39 0546 655195 Fax: +39 0546 655196    
info@proviaggiarchitettura.com     www.proviaggiarchitettura.com 
 
 
Iscrizioni: 
La partecipazione è garantita ai primi 30 iscritti. 
L'iscrizione confermata con minimo 20 partecipanti. 
 
Attenzione: In sede di iscrizione fornire il nominativo così come compare sul passaporto (è necessario 
essere in possesso di un passaporto valido per gli USA). 
 
Mezzi di trasporto: Aereo, Pullman GT, metropolitana. 
 
Durata e alloggio: 8gg, 6notti in hotel e 1 in volo. 
 
Partenza: il 29-05-2015  da Venezia - Aeroporto Marco Polo,  alle ore 15:50. 
Ritrovo ore 13:00 direttamente in aeroporto. 
 
Rientro: il 05-06-2015  da Venezia - Aeroporto Marco Polo,  alle ore 17:15. 
 
Quota di partecipazione: 1.510,00* euro per soci AIAPP e 1.550,00* per i non soci (con 26-30 
partecipanti) + Tasse aeroportuali 
 
Pre-iscrizione: prenotazione online (nessun costo), entro il: 15/01/2015. 
 
Caparra: 600,00 euro entro il 16/02/2015. 
 
Saldo: verrà comunicato via e-mail. 
Il costo pro-capite di 1.510,00/1.550,00* euro + tasse aeroportuali è previsto per un numero di 26 - 30 
partecipanti. Per un numero compreso tra 20 e 25 iscrizioni il costo è di 1.585,00/1.625,00* euro + 
tasse aeroportuali. 
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Il prezzo è riferito alla sistemazione in camera doppia (N.B. chi non indicasse un compagno di stanza al 
momento dell'iscrizione verrà automaticamente inserito in camera singola con addebito del relativo 
supplemento. Sarà possibile eventuale abbinamento con altro iscritto nella stessa situazione 
unicamente in caso di disponibilità). Per eventuali partenze da altri aeroporti contattare i ns. uffici per 
verificare la disponibilità entro il versamento della caparra. 
 
Il viaggio viene confermato con minimo 20 partecipanti. 
Eventuale conguaglio della quota di partecipazione verrà comunicato e versato unitamente al saldo. 
* La quota di partecipazione al viaggio è suscettibile di variazioni dovute all'oscillazione delle tasse 
aeroportuali, del tasso di cambio e del numero di iscritti. 
 
Servizi compresi nella quota di partecipazione: 
• Viaggio A/R con volo di linea Airfrance da Venezia (tasse aeroportuali escluse). 
• Transfer A/R Aeroporto/Hotel. 
• Spostamenti locali con metropolitana. 
• Pernottamenti in Hotel Doubletree Lexington in camera doppia con servizi in camera a New York (o 
similare). 
• Assicurazione Medico sanitaria e bagaglio standard. 
• Visite guidate e ingressi ai musei (ove indicato in programma). 
• Portfolio di viaggio con le schede delle principali città e progetti visitati. 
• Attestato di partecipazione. 
 
Servizi esclusi dalla quota di partecipazione: 
• Tasse aeroportuali (circa Euro 345,00 da riconfermare al momento dell'emissione del biglietto e da 
versare unitamente al saldo). 
• Richiesta dell'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) obbligatoria per l'ingresso negli USA (14 dollari) da effettuare individualmente in 
maniera autonoma. (per una corretta compilazione del modulo vi consigliamo di attendere una nostra 
comunicazione, con i dettagli utili alla compilazione, che invieremo in seguito alla conferma del 
viaggio)  
• Pasti e bevande. 
• Assicurazione annullamento facoltativa (da sottoscrivere unitamente al versamento della caparra, 
non sarà possibile sottoscriverla successivamente). 
• Mance (5 dollari) obbligatorie da versare in loco. 
• Qualsiasi voce non inserita in "servizi compresi nella quota di partecipazione". 
 
Supplementi: 
Il costo dei supplementi scelti viene versato unitamente alla caparra. 
• Sistemazione in Camera Singola 750,00 euro. 
 
Termini e condizioni di viaggio: 
Si ricorda che la prenotazione del viaggio è subordinata alla lettura ed accettazione dei termini e delle 
condizioni elencate nella sezione Termini e condizioni sul sito web di proviaggiarchitettura. 
 
Crediti formativi: 
Per questo viaggio sono stati richiesti crediti formativi che vi verranno comunicati non appena 
riceveremo risposta dagli Ordini interpellati. 


	Cover-3
	Paesaggio&Architettura New York def1

