2
1

CROCIERE CHICAGO’S FIRST LADY • ARCHITECTURECRUISE.COM

Chicago architecture center
(111 E. Wacker Dr.)
Biglietteria Riverwalk
(112 E. Wacker Dr.)

4
3

CHICAGO RIVERWALK DA MICHIGAN AVE E WACKER DR

Ticketmaster.com/RiverCruise
o chiamate 1-800-982-2787
Prenotate tramite il servizio
di concierge dell’hotel

4 MODI PER ACQUISTARE

SI CONSIGLIA DI PRENOTARE IN ANTICIPO!
HI

TE TT U R A

D

IC
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PARTENZA DA CHICAGO RIVERWALK

AR

PARCHEGGIO A PREZZO RIDOTTO AL 111 DI E. WACKER DR.

112 E. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. E WACKER DR.

Visita il CAC per soli $ 5
(regolarmente $ 12) acquistando una
crociera sul fiume!
Prima o dopo la crociera, completate
la vostra esperienza dell’architettura di
Chicago al Centro.
Eseguite l’upgrade del biglietto al
momento dell’acquisto OPPURE
presentate il biglietto River Cruise alla
biglietteria del CAC per acquistare un
biglietto scontato.

IL MIGLIORE
TOUR DI
CHICAGO

IN BASE ALLE
RECENSIONI
DEGLI UTENTI DI
TRIPADVISOR

LE DEL
CIA
L’
FI

RISPARMIA CON UN BIGLIETTO
CUMULATIVO
Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr.
architecture.org | @chiarchitecture

I docenti del CAC sono un motivo importante per cui la crociera
sul fiume CAC è considerata “La scelta degli architetti” e l’unica
crociera “ufficiale” dedicata all’architettura di Chicago.
I docenti che guidano questo tour di 90 minuti, vincitore di diversi
premi, seguono un corso di preparazione rigoroso per espandere
e condividere le loro conoscenze sull’architettura di Chicago.
Per più di 25 anni le crociere fluviali del Chicago Architecture
Foundation Center con la Chicago’s First Lady hanno lasciato
Ricordi indimenticabili a milioni di visitatori e residenti di Chicago.

DOVE INIZIA LA STORIA DELLA CITTÀ
Convenientemente situato proprio sopra il molo delle crociere sul
fiume, il Chicago Architecture Center (CAC) vanta due piani di
affascinanti mostre. Questa acclamata nuova attrazione presenta
modelli di grandi dimensioni di famosi grattacieli di tutto il mondo,
un modello di città in scala con oltre 4.200 edifici in miniatura, un
negozio di articoli da regalo per gli amanti del design e molto altro.

IL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato insieme
a un biglietto per la crociera fluviale

più commissione

48.18

CROCIERA SUL
FIUME

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

CROCIERA SUL FIUME
Biglietti a
$
partire da

5

+$

BIGLIETTO
CAC

CHICAGO ARCHITECTURE FOUNDATION CENTER

CROCIERA SUL
FIUME
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI
La crociera sul fiume del Chicago Architecture Foundation Center a
bordo della First Lady di Chicago è un must sia per i visitatori che per
gli abitanti di Chicago. Guide altamente qualificate e appassionate
garantiscono una narrazione dettagliata dei vari stili architettonici di
Chicago e delle storie delle persone che hanno progettato e costruito la
nostra città. Sarà un’esperienza indimenticabile: diffidate delle imitazioni!
• L’unica crociera fluviale gestita dal Chicago Architecture Center
• La crociera si snoda lungo tutti tre i rami del fiume Chicago
• Salone inferiore climatizzato con servizio bar completo

CROCIERE DELL’ARCHITETTURA SPECIALI

LE CROCIERE DELL’ARCHITETTURA
Prezzo

COSA DICONO DI NOI!

Crociera serale sul fiume

• Biglietti a partire da $48.18
• Bambini sotto i 3 anni: $23.62
più commissione

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato
insieme a un biglietto per la
crociera fluviale

Accesso per disabili

“Tra le sette ‘Crociere sul fiume più
sconvolgenti al mondo’”
- READER’S DIGEST

17 aprile - Inizio autunno
Godetevi la nostra popolare
crociera serale! Sedetevi e
rilassatevi con un cocktail mentre
scoprite la città mentre passa dal
giorno alla notte.

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

Durata
90 minuti

Luogo di partenza

112 E. Wacker Dr.
Accesso al Chicago Riverwalk
(lungofiume) all’angolo di nord-est
dell’incrocio tra Michigan Ave. E Wacker Dr.

Parcheggio
Al 111 E. Wacker Drive è disponibile un parcheggio pubblico
a tariffa ridotta. È necessario presentare la convalida.
cruisechicago.com/parking

“L’introduzione più intelligente
e rapida a Chicago”
- CONDE-NAST TRAVELER

“Probabilmente il modo
migliore per vedere Chicago”

- FORBES

Immortala Chicago
Crociera fotografica

- HUFFINGTON POST

Crociere serali disponibili dopo
5:oopm, visita CruiseChicago.com
per il programma corrente

“Un modo davvero
unico di vedere la città”

Una crociera alle prime luci del
mattino. Il battello effettua una
sosta in tre punti pittoreschi
dove sarà possibile scattare
meravigliose fotografie!

Accesso al Chicago Riverwalk tramite la rampa senza barriere
architettoniche tra State St. e Wacker Dr. o usare l’ascensore per
scendere a livello del Riverwalk. cruisechicago.com/accessibility

Gruppi 10+

La flotta Chicago’s First Lady è
anche disponibile per feste private,
matrimoni ed eventi aziendali per
gruppi fino a 250 ospiti.
Ulteriori informazioni
CruiseChicago.com

Scopri di più e visualizza
la corrente programma su
CruiseChicago.com

Per i prezzi e le prenotazioni per gruppi chiamare il
312-322-1130 oppure inviare un’e-mail a groupsales@
architecture.org.

La flotta

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

CHICAGO’S EMERALD LADY
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Chicago architecture center
(111 E. Wacker Dr.)
Biglietteria Riverwalk
(112 E. Wacker Dr.)
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CHICAGO RIVERWALK DA MICHIGAN AVE E WACKER DR

Ticketmaster.com/RiverCruise
o chiamate 1-800-982-2787
Prenotate tramite il servizio
di concierge dell’hotel

4 MODI PER ACQUISTARE

SI CONSIGLIA DI PRENOTARE IN ANTICIPO!
112 E. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. E WACKER DR.

PARTENZA DA CHICAGO RIVERWALK
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Visita il CAC per soli $ 5
(regolarmente $ 12) acquistando una
crociera sul fiume!
Prima o dopo la crociera, completate
la vostra esperienza dell’architettura di
Chicago al Centro.
Eseguite l’upgrade del biglietto al
momento dell’acquisto OPPURE
presentate il biglietto River Cruise alla
biglietteria del CAC per acquistare un
biglietto scontato.
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RISPARMIA CON UN BIGLIETTO
CUMULATIVO
Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr.
architecture.org | @chiarchitecture

I docenti del CAC sono un motivo importante per cui la crociera
sul fiume CAC è considerata “La scelta degli architetti” e l’unica
crociera “ufficiale” dedicata all’architettura di Chicago.
I docenti che guidano questo tour di 90 minuti, vincitore di diversi
premi, seguono un corso di preparazione rigoroso per espandere
e condividere le loro conoscenze sull’architettura di Chicago.
Per più di 25 anni le crociere fluviali del Chicago Architecture
Foundation Center con la Chicago’s First Lady hanno lasciato
Ricordi indimenticabili a milioni di visitatori e residenti di Chicago.

DOVE INIZIA LA STORIA DELLA CITTÀ
Convenientemente situato proprio sopra il molo delle crociere sul
fiume, il Chicago Architecture Center (CAC) vanta due piani di
affascinanti mostre. Questa acclamata nuova attrazione presenta
modelli di grandi dimensioni di famosi grattacieli di tutto il mondo,
un modello di città in scala con oltre 4.200 edifici in miniatura, un
negozio di articoli da regalo per gli amanti del design e molto altro.

IL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
più commissione

Biglietti a
partire da

$48.18

CROCIERA SUL FIUME

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato insieme
a un biglietto per la crociera fluviale

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

BIGLIETTO
+$5 CAC

A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

CROCIERA SUL
FIUME
CHICAGO ARCHITECTURE FOUNDATION CENTER

CROCIERA SUL
FIUME
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI
La crociera sul fiume del Chicago Architecture Foundation Center a
bordo della First Lady di Chicago è un must sia per i visitatori che per
gli abitanti di Chicago. Guide altamente qualificate e appassionate
garantiscono una narrazione dettagliata dei vari stili architettonici di
Chicago e delle storie delle persone che hanno progettato e costruito la
nostra città. Sarà un’esperienza indimenticabile: diffidate delle imitazioni!
• L’unica crociera fluviale gestita dal Chicago Architecture Center
• La crociera si snoda lungo tutti tre i rami del fiume Chicago
• Salone inferiore climatizzato con servizio bar completo

LE CROCIERE DELL’ARCHITETTURA

CROCIERE DELL’ARCHITETTURA SPECIALI

Prezzo

Crociera serale sul fiume

• Biglietti a partire da $48.18
• Bambini sotto i 3 anni: $23.62
più commissione

Durata
90 minuti

Luogo di partenza

17 aprile - Inizio autunno
Godetevi la nostra popolare
crociera serale! Sedetevi e
rilassatevi con un cocktail mentre
scoprite la città mentre passa dal
giorno alla notte.

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center
Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato
insieme a un biglietto per la
crociera fluviale

112 E. Wacker Dr.
Accesso al Chicago Riverwalk
(lungofiume) all’angolo di nord-est
dell’incrocio tra Michigan Ave. E Wacker Dr.

Crociere serali disponibili dopo
5:oopm, visita CruiseChicago.com
per il programma corrente

Parcheggio

Immortala Chicago
Crociera fotografica

Al 111 E. Wacker Drive è disponibile un parcheggio pubblico
a tariffa ridotta. È necessario presentare la convalida.
cruisechicago.com/parking

Accesso per disabili

Una crociera alle prime luci del
mattino. Il battello effettua una
sosta in tre punti pittoreschi
dove sarà possibile scattare
meravigliose fotografie!

Accesso al Chicago Riverwalk tramite la rampa senza barriere
architettoniche tra State St. e Wacker Dr. o usare l’ascensore per
scendere a livello del Riverwalk. cruisechicago.com/accessibility

Gruppi 10+

Scopri di più e visualizza
la corrente programma su
CruiseChicago.com

Per i prezzi e le prenotazioni per gruppi chiamare il
312-322-1130 oppure inviare un’e-mail a groupsales@
architecture.org.

COSA DICONO DI NOI!
“Tra le sette ‘Crociere sul fiume più
sconvolgenti al mondo’”
- READER’S DIGEST

“L’introduzione più intelligente
e rapida a Chicago”
- CONDE-NAST TRAVELER

“Probabilmente il modo
migliore per vedere Chicago”
- HUFFINGTON POST

“Un modo davvero
unico di vedere la città”
- FORBES

La flotta Chicago’s First Lady è
anche disponibile per feste private,
matrimoni ed eventi aziendali per
gruppi fino a 250 ospiti.
Ulteriori informazioni
CruiseChicago.com

La flotta

CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

CHICAGO’S EMERALD LADY
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CHICAGO RIVERWALK DA MICHIGAN AVE E WACKER DR

Ticketmaster.com/RiverCruise
o chiamate 1-800-982-2787
Prenotate tramite il servizio
di concierge dell’hotel
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PARCHEGGIO A PREZZO RIDOTTO AL 111 DI E. WACKER DR.

112 E. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. E WACKER DR.

Visita il CAC per soli $ 5
(regolarmente $ 12) acquistando una
crociera sul fiume!
Prima o dopo la crociera, completate
la vostra esperienza dell’architettura di
Chicago al Centro.
Eseguite l’upgrade del biglietto al
momento dell’acquisto OPPURE
presentate il biglietto River Cruise alla
biglietteria del CAC per acquistare un
biglietto scontato.

IL MIGLIORE
TOUR DI
CHICAGO

IN BASE ALLE
RECENSIONI
DEGLI UTENTI DI
TRIPADVISOR

LE DEL
CIA
L’
FI

RISPARMIA CON UN BIGLIETTO
CUMULATIVO
Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr.
architecture.org | @chiarchitecture

I docenti del CAC sono un motivo importante per cui la crociera
sul fiume CAC è considerata “La scelta degli architetti” e l’unica
crociera “ufficiale” dedicata all’architettura di Chicago.
I docenti che guidano questo tour di 90 minuti, vincitore di diversi
premi, seguono un corso di preparazione rigoroso per espandere
e condividere le loro conoscenze sull’architettura di Chicago.
Per più di 25 anni le crociere fluviali del Chicago Architecture
Foundation Center con la Chicago’s First Lady hanno lasciato
Ricordi indimenticabili a milioni di visitatori e residenti di Chicago.

DOVE INIZIA LA STORIA DELLA CITTÀ
Convenientemente situato proprio sopra il molo delle crociere sul
fiume, il Chicago Architecture Center (CAC) vanta due piani di
affascinanti mostre. Questa acclamata nuova attrazione presenta
modelli di grandi dimensioni di famosi grattacieli di tutto il mondo,
un modello di città in scala con oltre 4.200 edifici in miniatura, un
negozio di articoli da regalo per gli amanti del design e molto altro.

IL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato insieme
a un biglietto per la crociera fluviale

più commissione

48.18

CROCIERA SUL
FIUME

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

CROCIERA SUL FIUME
Biglietti a
$
partire da

5

+$

BIGLIETTO
CAC

CHICAGO ARCHITECTURE FOUNDATION CENTER

CROCIERA SUL
FIUME
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI
La crociera sul fiume del Chicago Architecture Foundation Center a
bordo della First Lady di Chicago è un must sia per i visitatori che per
gli abitanti di Chicago. Guide altamente qualificate e appassionate
garantiscono una narrazione dettagliata dei vari stili architettonici di
Chicago e delle storie delle persone che hanno progettato e costruito la
nostra città. Sarà un’esperienza indimenticabile: diffidate delle imitazioni!
• L’unica crociera fluviale gestita dal Chicago Architecture Center
• La crociera si snoda lungo tutti tre i rami del fiume Chicago
• Salone inferiore climatizzato con servizio bar completo

CROCIERE DELL’ARCHITETTURA SPECIALI

LE CROCIERE DELL’ARCHITETTURA
Prezzo

COSA DICONO DI NOI!

Crociera serale sul fiume

• Biglietti a partire da $48.18
• Bambini sotto i 3 anni: $23.62
più commissione

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato
insieme a un biglietto per la
crociera fluviale

Accesso per disabili

“Tra le sette ‘Crociere sul fiume più
sconvolgenti al mondo’”
- READER’S DIGEST

17 aprile - Inizio autunno
Godetevi la nostra popolare
crociera serale! Sedetevi e
rilassatevi con un cocktail mentre
scoprite la città mentre passa dal
giorno alla notte.

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

Durata
90 minuti

Luogo di partenza

112 E. Wacker Dr.
Accesso al Chicago Riverwalk
(lungofiume) all’angolo di nord-est
dell’incrocio tra Michigan Ave. E Wacker Dr.

Parcheggio
Al 111 E. Wacker Drive è disponibile un parcheggio pubblico
a tariffa ridotta. È necessario presentare la convalida.
cruisechicago.com/parking

“L’introduzione più intelligente
e rapida a Chicago”
- CONDE-NAST TRAVELER

“Probabilmente il modo
migliore per vedere Chicago”

- FORBES

Immortala Chicago
Crociera fotografica

- HUFFINGTON POST

Crociere serali disponibili dopo
5:oopm, visita CruiseChicago.com
per il programma corrente

“Un modo davvero
unico di vedere la città”

Una crociera alle prime luci del
mattino. Il battello effettua una
sosta in tre punti pittoreschi
dove sarà possibile scattare
meravigliose fotografie!

Accesso al Chicago Riverwalk tramite la rampa senza barriere
architettoniche tra State St. e Wacker Dr. o usare l’ascensore per
scendere a livello del Riverwalk. cruisechicago.com/accessibility

Gruppi 10+

La flotta Chicago’s First Lady è
anche disponibile per feste private,
matrimoni ed eventi aziendali per
gruppi fino a 250 ospiti.
Ulteriori informazioni
CruiseChicago.com

Scopri di più e visualizza
la corrente programma su
CruiseChicago.com

Per i prezzi e le prenotazioni per gruppi chiamare il
312-322-1130 oppure inviare un’e-mail a groupsales@
architecture.org.
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112 E. WACKER DR. | MICHIGAN AVE. E WACKER DR.

Visita il CAC per soli $ 5
(regolarmente $ 12) acquistando una
crociera sul fiume!
Prima o dopo la crociera, completate
la vostra esperienza dell’architettura di
Chicago al Centro.
Eseguite l’upgrade del biglietto al
momento dell’acquisto OPPURE
presentate il biglietto River Cruise alla
biglietteria del CAC per acquistare un
biglietto scontato.
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DEGLI UTENTI DI
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RISPARMIA CON UN BIGLIETTO
CUMULATIVO
Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr.
architecture.org | @chiarchitecture

I docenti del CAC sono un motivo importante per cui la crociera
sul fiume CAC è considerata “La scelta degli architetti” e l’unica
crociera “ufficiale” dedicata all’architettura di Chicago.
I docenti che guidano questo tour di 90 minuti, vincitore di diversi
premi, seguono un corso di preparazione rigoroso per espandere
e condividere le loro conoscenze sull’architettura di Chicago.
Per più di 25 anni le crociere fluviali del Chicago Architecture
Foundation Center con la Chicago’s First Lady hanno lasciato
Ricordi indimenticabili a milioni di visitatori e residenti di Chicago.

DOVE INIZIA LA STORIA DELLA CITTÀ
Convenientemente situato proprio sopra il molo delle crociere sul
fiume, il Chicago Architecture Center (CAC) vanta due piani di
affascinanti mostre. Questa acclamata nuova attrazione presenta
modelli di grandi dimensioni di famosi grattacieli di tutto il mondo,
un modello di città in scala con oltre 4.200 edifici in miniatura, un
negozio di articoli da regalo per gli amanti del design e molto altro.

IL CHICAGO ARCHITECTURE CENTER
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato insieme
a un biglietto per la crociera fluviale

più commissione

48.18

CROCIERA SUL
FIUME

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

CROCIERA SUL FIUME
Biglietti a
$
partire da

5

+$

BIGLIETTO
CAC

CHICAGO ARCHITECTURE FOUNDATION CENTER

CROCIERA SUL
FIUME
A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI
La crociera sul fiume del Chicago Architecture Foundation Center a
bordo della First Lady di Chicago è un must sia per i visitatori che per
gli abitanti di Chicago. Guide altamente qualificate e appassionate
garantiscono una narrazione dettagliata dei vari stili architettonici di
Chicago e delle storie delle persone che hanno progettato e costruito la
nostra città. Sarà un’esperienza indimenticabile: diffidate delle imitazioni!
• L’unica crociera fluviale gestita dal Chicago Architecture Center
• La crociera si snoda lungo tutti tre i rami del fiume Chicago
• Salone inferiore climatizzato con servizio bar completo

CROCIERE DELL’ARCHITETTURA SPECIALI

LE CROCIERE DELL’ARCHITETTURA
Prezzo

COSA DICONO DI NOI!

Crociera serale sul fiume

• Biglietti a partire da $48.18
• Bambini sotto i 3 anni: $23.62
più commissione

Un risparmio di 7 $ sul prezzo di
ingresso normale se acquistato
insieme a un biglietto per la
crociera fluviale

Accesso per disabili

“Tra le sette ‘Crociere sul fiume più
sconvolgenti al mondo’”
- READER’S DIGEST

17 aprile - Inizio autunno
Godetevi la nostra popolare
crociera serale! Sedetevi e
rilassatevi con un cocktail mentre
scoprite la città mentre passa dal
giorno alla notte.

Comprende anche la visita al
Chicago Architecture Center

Durata
90 minuti

Luogo di partenza

112 E. Wacker Dr.
Accesso al Chicago Riverwalk
(lungofiume) all’angolo di nord-est
dell’incrocio tra Michigan Ave. E Wacker Dr.

Parcheggio
Al 111 E. Wacker Drive è disponibile un parcheggio pubblico
a tariffa ridotta. È necessario presentare la convalida.
cruisechicago.com/parking

“L’introduzione più intelligente
e rapida a Chicago”
- CONDE-NAST TRAVELER

“Probabilmente il modo
migliore per vedere Chicago”

- FORBES

Immortala Chicago
Crociera fotografica

- HUFFINGTON POST

Crociere serali disponibili dopo
5:oopm, visita CruiseChicago.com
per il programma corrente

“Un modo davvero
unico di vedere la città”

Una crociera alle prime luci del
mattino. Il battello effettua una
sosta in tre punti pittoreschi
dove sarà possibile scattare
meravigliose fotografie!

Accesso al Chicago Riverwalk tramite la rampa senza barriere
architettoniche tra State St. e Wacker Dr. o usare l’ascensore per
scendere a livello del Riverwalk. cruisechicago.com/accessibility

Gruppi 10+

La flotta Chicago’s First Lady è
anche disponibile per feste private,
matrimoni ed eventi aziendali per
gruppi fino a 250 ospiti.
Ulteriori informazioni
CruiseChicago.com

Scopri di più e visualizza
la corrente programma su
CruiseChicago.com

Per i prezzi e le prenotazioni per gruppi chiamare il
312-322-1130 oppure inviare un’e-mail a groupsales@
architecture.org.
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CHICAGO’S FIRST LADY

CHICAGO’S FAIR LADY

CHICAGO’S LEADING LADY

CHICAGO’S CLASSIC LADY

CHICAGO’S EMERALD LADY

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI

CROCIERA SUL FIUME

TOUR UFFICIALE DELL’ARCHITETTURA DI CHICAGO

A BORDO DELLA FIRST LADY DI CHICAGO

A LCUNI PUNTI S AL IE NTI D E G L I O L T R E 5 0 L U O G H I S I G N I F I C A T IVI CHE VE D R E TE NE L NOSTR O TOUR ,
V I N C I T O R E DI D I V ER S I PR EMI
L’EDIFICIO WRIGLEY
Completato: 1924
Altezza: 121 Metri

COMPLESSO STORICO DI MONTGOMERY WARD
Completato: 1908
Architetti: Richard E. Schmidt, Garden
& Martin
Ex sede nazionale di Montgomery Ward,
la più antica società di vendita per
corrispondenza degli Stati Uniti. Costruito
per gestire milioni di ordini di cataloghi,
al suo completamento era il più grande
edificio in cemento armato al mondo.

MERCHANDISE MART

Architetti:
Graham, Anderson,
Probst & White
L’edificio Wrigley è stato
modellato sulla torre
Giralda della cattedrale
di Siviglia. Sorge nel
punto in cui Michigan
Avenue attraversa il
fiume Chicago, è stato il
primo, e probabilmente
anche il migliore, degli
edifici che hanno
portato alla creazione
del Magnificent Mile.

MARINA CITY

Completato: 1930

Completata: 1967 Altezza: 179.22 Metri

Altezza: 103.6 Metri

Architetti: Bertrand Goldberg
Progettate come una “città nella città”, questi grattacieli
residenziali e multi-uso sono stati un esperimento urbano
per riportare gli abitanti di Chicagoi nel centro città dopo
un decennio di spostamenti verso la periferia. Goldberg
credeva che, così come non esistono angoli retti in natura,
non dovrebbero essercene nemmeno in architettura. Di
conseguenza, ogni condominio è a forma di torta.

Architetti:
Graham, Anderson,
Probst & White
Il Merchandise Mart
è così grande che un
tempo aveva un codice
postale proprio. Quando
fu aperto, era l’edificio
più grande del mondo,
con 372.000 m2 di
superficie.

Inversione di rotta
alla foce del fiume
Chicago

333 WEST WACKER
Completato: 1983 Altezza: 149 Metri
Architetti: Kohn Pedersen Fox
Progettata per esistere in armonia
con l’ambiente circostante, la
facciata in vetro blu/verde segue
la curva del fiume, riflettendo il
blu del cielo e il verde del fiume.
Considerato a buon titolo come uno
degli edifici più amati di Chicago.

150 NORTH RIVERSIDE
Completato: 2017
Altezza: 221 Metri
Architetti:
Goettsch Partners
Sfidando la gravità,
questo edificio di
54 piani è una meraviglia
ingegneristica con la sua
base insolitamente stretta
e la cima più ampia.
Nei piani superiori della
struttura ci sono 60000 litri
d’acqua destinati a
ridurre l’ondeggiamento
dell’edificio.

ST. REGIS CHICAGO
Completato: 2020
Altezza: 365 Metri

TEATRO DELL’OPERA LYRIC
Completato: 1929 Altezza: 162.2 Metri
Architetti: Graham, Anderson, Probst & White
A forma di gigantesco trono, il teatro dell’opera
è stato completato dopo soli 22 mesi di
progettazione e costruzione. È il secondo teatro
dell’opera più grande negli Stati Uniti dopo quello
di New York, conta 3.563 posti a sedere, una torre
per uffici di 45 piani e due ali di 22 piani.

Architetti: Studio Gang
Ispirato dalla natura,
l’espansione più recente
e notevole della celebre
skyline di Chicago si è
rivelata una straordinaria
pietra miliare dell’edilizia.
La caratteristica facciata
della St. Regis Chicago,
rivestita in sei diverse
tonalità di vetro, è ora il
terzo edificio più alto di
Chicago.

LA TORRE WILLIS
Completato: 1974 Altezza: 443 Metri
Architetti: Skidmore, Owings and Merrill
Per quasi 25 anni dopo il suo completamento,
la Torre Willis (Willis Tower), conosciuta
anche come la torre Sears, detenne il titolo di
edificio più alto del mondo. Con un’altezza di
110 piani, il suo innovativo design strutturale,
che utilizza il sistema delle strutture tubolari
affiancate, pone le basi per gli edifici supertall
che vengono costruiti oggi.

Inversione di
rotta a River City

DA SAPERE PRIMA DELLA PARTENZA
Posti a sedere e suggerimenti
•

Sono disponibili posti a sedere all’esterno

•

Tutti i posti a sedere sono liberi
(nessuna assegnazione di posto)

Biglietti e arrivo
•

Si consiglia di prenotare perché, spesso, le crociere
sono al completo!

•

Non sprecare carta con i biglietti sul cellulare

•

Nella nostra biglietteria della banchina di imbarco
prendere i biglietti “Will Call”

•

Presentarsi all’imbarco 30 minuti prima della partenza

•

I saloni interni sono climatizzati

•

•

Portare la propria crema solare (se la dimenticate,
è possibile acquistarla al bar)

Tutti i passeggeri, compresi i bambini di tutte le età,
dovranno essere in possesso di biglietto

•

•

Portare con sé occhiali da sole, parasole o cappellino
perché la luce solare potrebbe interferire con la vista
degli edifici

Le crociere si effettuano con qualsiasi tempo: non sono
previsti rimborsi o sostituzioni

•

Maschere richieste per Guardia Costiera degli Stati
Uniti e Dipartimento degli Stati Uniti delle normative
sui trasporti

La prima sosta di ogni visita a Chicago!
Prenotate il posto a sedere e non perdetevi una crociera
che si sviluppa su tutti tre i bracci del fiume Chicago.

VISITATE IL
NOSTRO
A SERVIZIO
COMPLETO

BAR

Durante la crociera si possono
acquistare spuntini, birra,
vino, cocktail, gassose e bibite
analcoliche.

@ CFLcruises
@ chiarchitecture
# CAFCcruise

Acquistate ora il biglietto da TICKETMASTER.COM/RIVERCRUISE, oppure chiamate il numero 1-800-982-2787

