
 

 

 

INFORMATIVA PRELIMINARE PER UN IPOTESI DI VIAGGIO S TUDIO A NEW YORK 
 
 
 
Come forse ti sarà già noto, l’Associazione avrebbe in programma l’organizzazione di un 
viaggio studio a New York per la visita al cantiere  di costruzione della Freedom 
Tower  in corso di esecuzione da parte della Collavino Construction Company di Windsor – 
Ontario – Canada, di proprietà del sig Mario Collavino, originario di Muris di Ragogna, 
emigrato  in giovane età  in Canada, dove ha avviato praticamente dal nulla una attività 
imprenditoriale nel campo delle costruzioni civili che è via via cresciuta di importanza tanto 
da aggiudicarsi l’appalto per la costruzione di tale importante opera. 
 
Il programma preliminare prevederebbe il viaggio nel periodo compreso tra l’ultima 
settimana di maggio e la prima di giugno 2011 , con una permanenza a New York di 
cinque-sei giorni, a cui potrebbe aggiungersi una puntata in Canada (Windsor e Toronto) 
di tre giorni per la visita all’Azienda e ad altri lavori dell’Impresa Collavino. 
 
A grandi linee si è ipotizzatoli seguente programma: 
 
- 25 maggio: partenza dall’Italia per NY 
- 26 – 29 maggio: soggiorno a NY con visita Cantiere Freedom Tower ed altre iniziative in 

corso di definizione quali ad es: incontro con omologa Associazione degli Ingegneri 
Civili, visita Palazzo dell’ONU, visita Guggenheim e/o MOMA, incontro al Fogolar Furlan, 
ecc., oltre a giornate libere per programmi individuali 

- 30 maggio: ritorno in Italia 
 
In alternativa, per chi ne fosse interessato: 
- 29 maggio: trasferimento via aereo a Detroit e poi a Windsor 
- 30 maggio: a Windsor presso la sede della Collavino Construction e successivo 

trasferimento con bus a Toronto 
- 31 maggio: possibili visite a lavori della Collavino e alla sera incontro al Fogolar Furlan 
- 1 giugno: mattinata libera e poi partenza da Toronto per il rientro in Italia. 
 
Il preventivo preliminare di spesa, comprendente:  
viaggio e trasferimenti per/da aeroporto, soggiorno in albergo a Manhattan 3super/4 stelle 
con 1^ colazione (cinque notti in camera doppia), bus per spostamenti a NY e 
guida/interprete per 2 gg, assicurazione sanitaria 
si aggira su circa 1.600,00 €/persona 
 
La variante in Canada, comprendente trasferimento aereo e soggiorno in albergo per tre 
notti (i trasferimenti via terra dovrebbero essere offerti da Collavino) dovrebbe comportare 
una quota aggiuntiva di circa 500,00 €/persona . 
 
(Sono in fase di studio alcune ipotesi di sponsorizzazione che potrebbero ridurre i costi 
generali) 
 
 
 
 



 
 
 
Date, programma e costi sono, naturalmente, di larga massima e saranno meglio definiti in 
seguito, anche sulla base delle adesioni che si potranno ipotizzare per l’iniziativa. 
 
Si chiede, pertanto, a tutti coloro che fossero interessati a questa iniziativa (che 
naturalmente è aperta anche ai familiari) di far pervenire una adesione di massima con 
indicazione del n. partecipanti e l’eventuale interesse per la variante in Canada entro i 
primi giorni di settembre alla segreteria dell’Associazione. 
 
 
Il programma definitivo verrà predisposto entro ottobre/novembre 2010 e le iscrizioni si 
dovranno chiudere almeno 3 mesi prima della partenza (per ragioni di certezza sulla 
disponibilità di posti per i voli), e quindi grosso modo entro metà febbraio 2011. 
 
 
Udine, 12 luglio 2010 
 


