
NON SOLO BLUES
Chicago & New York

sulle orme della Black Music

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Una è l’unica metropoli al mondo ad aver dato il suo nome ad un genere musicale,
il Chicago Blues e l’altra è l’icona degli States per eccellenza.
Un itinerario alla scoperta di uno dei generi musicali più celebri degli USA
attraverso due città simbolo: Chicago e New York.  

www.cividin.com

USA 4 ALL



 ITALIa˜CHICAGO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Chicago con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
All’arrivo a Chicago trasferimento libero in hotel.

CHICAGO 3 NOTTI
Soggiorno a Chicago con 3 pernottamenti in hotel di categoria 4* 
centrale – sistemazione nella camera matrimoniale Standard in 
trattamento di solo pernottamento;

 una passeggiata al Millennium Park per assistere ai tanti concerti 
 di blues e di jazz all’aria aperta. Un percorso serale per ascoltare
 della buona musica nei luoghi culto del Blues: Buddy Guy’s Legend,
 B.L.U.E.S., Blue Chicago, House of Blues solo per citarne alcuni.

CHICAGO – Si consiglia la visita al Millenium Park, simbolo della cit-
ta’, coronato dal buffo ed alieno Bean, un fagiolo di acciaio lucido che 
nelle giornate estive diventa abbagliante. Il parco è il centro della vita 
della citta’ dove si tengono concerti, spettacoli teatrali e musica im-
provvisata. Mangiare la Deep-Dish pizza che è fatta al contrario rispet-
to alle pizze normali, con la pasta posta in una casseruola con degli 
alti bordi, le fette di mozzarella appoggiate direttamente sulla pasta 
per formare una specie di vasca e gli altri ingredienti adagiati sopra. 
Lo Shopping a Michigan Avenue, la via principale della citta’ parallela 
al lago, che è la più elegante meta dello shopping, di cui la parte piu’ 
bella è il Magnificent Mile. Una visita a Paseo Baricua, il quartiere Por-
toricano della città, famoso per il festival di musica latino americana, 
dove si può apprezzare la diversità culturale. Il quadrilatero dei tea-
tri nel North Side, con il famoso Music Box Theatre, il Riviera Theatre, 
l’Aragon Ballroom e il Calo Theatre meraviglia del 1920 con soffitti 
a volta e bassorielievi decorativi, che ora è il più grande negozio di 
antiquariato, modernariato e articoli vintage. Ascoltare il Blues in uno 
dei tanti locali, tra cui spiccano il Blue Chicago e il B.L.U.E.S. Una visita 
al Chicago Shakespeare Theatre sul Navy Pier, un imponente pontile 
che si eleva sul lago con ottime rappresentazioni delle immortali ope-
re del Bardo o per vedere un Musical. Una gita in barca nei giorni di 
bel tempo tra i grattacieli senza impazzire nel traffico e assicurandosi 
sempre la migliore angolazione per le foto. Una visita all’Istituto d’Arte 
Contemporanea che ospita uno dei musei di arte moderna piu’ famosi 
al mondo, secondo solo al Met di New York. Infine una visita al Wrigley 
Fields, lo stadio di Chicago che ospita una delle squadre più rappre-
sentate al cinema, i Cubs, protagonisti del film The Blues Brothers, la 
Recluta dell’anno e altri ancora.

CHICAGO˜NEW YORK IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Chicago con volo interno, in 
classe economica. All’arrivo a New York trasferimento libero in hotel.

NEW YORK - La “Grande Mela” con i suoi 12.000.000 di abitanti si 
trova alla foce del fiume Hudson, sulla costa orientale degli Stati Uniti. 
La città è uno dei luoghi più conosciuti e visitati del pianeta ed è una 
delle mete turistiche preferite negli States e nel mondo intero. Carat-
terizzata da un clima con inverni molto rigidi ed estati calde, New York 
offre il suo lato migliore durante la primavera e l’autunno, quando le 
temperature sono più gradevoli e le giornate non troppo corte. Fon-
data all’inizio del XVII sec., anche grazie alla sua posizione strategica e 
alla fervente attività del suo porto, la città ebbe subito un grande svi-
luppo economico e industriale, e divenne il punto di riferimento per gli 
emigranti che da tutto il mondo (anche dall’Italia) cercavano fortuna 
nel Nuovo Continente. In seguito, nonostante alcuni periodi di fortune 
alterne, la città ha continuato ad essere uno dei simboli dell’America, 
anche grazie alla celebre Statua della Libertà, vero e proprio simbo-
lo della città e della cultura americana. Oggi New York è il maggiore 
centro finanziario del mondo, grazie alla celebre borsa di Wall Street, 
nonché una delle città di riferimento per la cultura e le mode a livello 
mondiale e vi risiedono numerosi artisti, sportivi, attori e cantanti di 
livello mondiale. Nel suo sviluppo, spesso verticale, la città ha inglo-
bato tutta la periferia ma la parte centrale resta comunque divisa in 
cinque quartieri: Bronx, Queens, Manhattan, Staten Island e Brooklyn. 
Estremamente affollata e caotica, con numerosi quartieri spesso di-
versi uno dall’altro e gente di ogni razza New York esercita, proprio 
per questo, un fascino unico sul visitatore. La città è servita da un otti-
mo servizio di metropolitana, autobus e taxi. 

NEW YORK 4 NOTTI
Soggiorno a New York con 4 pernottamenti in hotel di categoria 4* 
centrale con sistemazione nella camera matrimoniale Standard in 
trattamento di solo pernottamento ed escursione NYC Groove di 
mezza giornata su base privata con guida parlante italiano attra-
verso i quartieri del Midtown, di Greenwich e dell’East Village alla 
scoperta dei luoghi storici del Blues a New York;

 visita al Memoriale 9/11, la salita sulla Freedom Tower
 e una passeggiata Riverview a Brooklyn.

NEW YORK˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di New York e rientro nei princi-
pali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe economica. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
solo pernottamento per persona in doppia: € 1.100,00*
* possibilità di riduzioni in periodi di offerte speciali

Supplemento media stagione dal 1 aprile all’1 luglio e dal 1 settembre al 31 ottobre: € 350,00 per persona
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto e dal 1 al 20 dicembre: € 500,00 a persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e a copertura spese mediche e bagaglio)
N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti
€ 350,00 circa per persona
Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2020

NON SOLO BLUES 9 giorni Consigli di viaggio Cividin


