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                                                                                                    Udine, 22 gennaio 2011 
 
 
A tutti gli Associati 
 
 
 
Oggetto: INFORMATIVA  PER  IL  VIAGGIO  STUDIO  A  NEW  YORK  E  MONTREAL 
               dal   25 maggio al 1 giugno 2011                                            
  
    

                             
 
   ONE WORLD TRADE CENTER NY                           PROGRESSIONE LAVORI                                   STABILIMENTO ADF 
               FREEDOM TOWER                                              FREEDOM TOWER                                 TERREBONNE - MONTREAL  
 
 
 
Come già preannunciato tempo fa, si è provveduto a definire il programma e le modalità di  
effettuazione del viaggio studio a New York e Montreal per la presa di contatto con due grosse realtà 
imprenditoriali del Nord America, fondate da friulani emigrati in Canada nell’immediato dopoguerra.  
Si tratta della Collavino Construction Company di Windsor – Ontario – Canada, di proprietà del sig 
Mario Collavino, originario di Muris di Ragogna, e della ADF Group di Terrebonne – Quebec - 
Canada, di proprietà del sig. Giacomo Paschini originario di Villa di Verzegnis. 
Entrambe le Imprese sono attualmente impegnate nella costruzione della Freedom Tower, edificio 
che sta sorgendo nel sito delle distrutte Twin Towers, e che raggiungerà l’altezza di ben 541 m. In 
particolare alla Collavino è affidata la realizzazione del nucleo centrale in c.a., mentre alla ADF è 
affidata la realizzazione della parte esterna in carpenteria metallica.  
Il programma del viaggio studio prevede la visita al cantiere di costruzione della Freedom Tower a 
New York e delle altre opere in corso di esecuzione nel sito di Ground Zero, e allo stabilimento di 
produzione di carpenteria metallica della ADF a Terrebonne nelle vicinanze di Montreal, dove 
vengono realizzati tutti gli elementi strutturali in acciaio per la Freedom Tower, e che risulta essere 
uno dei più grandi stabilimenti del genere in Nord America. 
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(N.d.r.: visitando i siti web www.collavino.com e www.adfgroup.com, o altri siti web dedicati alla 
Freedom Tower, è possibile prendere visione della realtà delle due aziende oltre che delle 
caratteristiche tecniche e dello stato di avanzamento dei lavori riguardanti la Freedom Tower, che 
all’epoca della visita dovrebbe aver superato i 70 piani in altezza). 
 
Programma di viaggio e costi relativi sono allegati alla presente. 
 
Le adesioni al viaggio saranno accoglibili sino alla concorrenza di un numero massimo di 40 
partecipanti,  in relazione al numero di posti che l’Agenzia Viaggi è stata in grado di opzionare presso 
la compagnia aerea che verrà utilizzata. 
Poiché l’iniziativa è riservata ai soci dell’Associazione, che potranno comunque aggregare un 
familiare, la partecipazione di soggetti diversi sarà possibile solamente nella misura dei posti che 
resteranno disponibili. 
Avranno titolo di precedenza le preadesioni già comunicate dai soci a seguito dell’ Informativa 
preliminare diramata in data 12 luglio 2010 (che comunque dovranno essere confermate) ed a 
seguire, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle adesioni, quelle di altri ulteriori soci e, solo se 
vi sarà disponibilità residua, quelle di altri soggetti eventualmente interessati. 
 
Le adesioni debbono essere comunicate improrogabilmente entro il 14 febbraio 2011  sia alla 
Segreteria dell’Associazione che all’Agenzia di Viaggio incaricata, con le modalità indicate nel 
documento allegato. 
 
 
 
Si allega alla presente: 

- Programma di viaggio, preventivo costi, modulo di adesione 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                   dott. ing. Marino Donada  
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti il viaggio si può contattare: 
        - ing. Marino Donada – 3488715090 
        - ing. Federico Fant  – 3358339503 
        - ing. Adriano Lualdi – 337530095 
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VIAGGIO  STUDIO  A  NEW  YORK  E  MONTREAL 

dal 25/05/2011 al 1/06/2011 
 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO MERCOLEDì 25 MAGGIO  
UDINE    Trasferimento in pullman privato da Udine a Venezia Marco Polo 

VENEZIA    h 9.40 Volo SWISSAIR – Venezia/ New York (con scalo a Zurigo) 

NEW YORK    h 15.50 Trasferimento in pullman privato Aeroporto/Hotel 

    Serata libera  

2° GIORNO GIOVEDì 26 MAGGIO  
NEW YORK Giornata dedicata alla visita del cantiere della Freedom Tower 

 (per gli accompagnatori visita libera alla città) 

In serata incontro conviviale con le Imprese presso il Fogolar Furlan 

3° GIORNO VENERDì 27 MAGGIO  
NEW YORK Giornata libera per attività individuali (eventualmente su prenotazione 

visita con guida privata in italiano) 

 Possibilità di incontro (da definire) con ASCE (American Society of Civil 

Engineers) 

4° GIORNO SABATO 28 MAGGIO  
NEW YORK Giornata libera per attività individuali (eventualmente su prenotazione 

visita con guida privata in italiano) 

5° GIORNO DOMENICA 29 MAGGIO  
NEW YORK h 9.00 Trasferimento da New York a Montreal in pullman privato con 

soste lungo il percorso. 

MONTREAL  h 18.00 arrivo in Hotel  

6° GIORNO LUNEDì 30 MAGGIO  
MONTREAL Mattinata libera per attività individuali 

Pomeriggio visita allo stabilimento ADF ed a seguire incontro conviviale 

con l’Impresa 

7° GIORNO MARTEDì 31 MAGGIO  
MONTREAL Mattinata libera per attività individuali  

 Pomeriggio trasferimento in pullman privato  hotel/aeroporto 

h 17.00 Volo SWISSAIR – Montreal/Venezia (con scalo a Zurigo) 

8° GIORNO MERCOLEDì 1 GIUGNO  
VENEZIA h 8.40 Arrivo a Venezia trasferimento in pullman privato a Udine  
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia SPADA VIAGGI -Via Cosattini 24, Udine -tel. 0432512557 
 
COMPAGNIA AEREA: SWISSAIR 
 
SOGGIORNO IN ALBERGO: in hotel 4* in posizione centrale con trattamento di solo pernottamento.  
N.d.r. Per gli elevati costi delle prime colazioni in albergo (mediamente 30/40 €) è stato consigliato di 
rivolgersi ad uno dei numerosi locali presenti nelle immediate vicinanze di ogni albergo, che 
praticano prezzi decisamente più convenienti. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (per un minimo di 30 partecipanti):  
Quota  con sistemazione in camera doppia               € 1.330,00 
Tasse aeroportuali e di sicurezza      €    300,00 
Totale quota individuale      € 1.630,00  
 
Supplemento per sistemazione in camera singola    €    630,00  
 
N.B.I prezzi indicati potranno essere modificati fino a 20 giorni prima della data di partenza in 
conseguenza a variazioni del cambio Euro/Dollaro, a  modifiche dovute ai costi di trasporto, incluso il 
costo carburante e al mancato raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. 
L'importo relativo alle tasse aeroportuali è puramente indicativo e soggetto a variazioni senza 
preavviso sino all'emissione dei biglietti aerei.  
In caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 30, il viaggio potrà 
essere annullato (in questo caso l’acconto verrà interamente restituito), oppure la quota di 
partecipazione potrà essere rivista. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea;  
Franchigia bagaglio secondo regolamentazione del vettore utilizzato;  
Sistemazione in albergo con trattamento di solo pernottamento;  
Trasferimenti ed escursioni elencati nel programma;  
Facchinaggio in Hotel;  
Assistenza di personale specializzato in loco per eventuali imprevisti o emergenze;  
Assistenza aeroportuale;  
Assicurazione medico/bagaglio (copertura spese mediche illimitata);  
Documentazione di viaggio;  
Tasse e percentuali di servizio;  
Visti di ingresso 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Le prime colazioni, i pasti non menzionati nel programma, le mance e gli extra in genere, quanto non 
espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO".  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Acconto  di  €  400,00  per  partecipante  all’atto  della  prenotazione  e  comunque  non  oltre  il  
14 febbraio 2011  
Saldo entro un mese prima della partenza. 
L’acconto ed il saldo dovranno essere versati direttamente all’Agenzia SPADA VIAGGI – Via 
Cosattini 24, Udine, in contanti o con bonifico bancario IBAN: IT31 T063 4012 3010 7404 4006 79T 
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Presso l’Agenzia Viaggi potrà essere presa visione delle penalità per recesso o cancellazione della 
prenotazione, delle modalità di stipulazione di polizza personale contro i rischi di annullamento del 
viaggio, di eventuali servizi addizionali richiedibili, delle caratteristiche di validità del passaporto da 
presentare all’atto della richiesta di emissione dei biglietti aerei (un mese circa prima della partenza), 
ed ogni altra ulteriore informazione. 
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VIAGGIO  STUDIO  A  NEW  YORK  E  MONTREAL 

MODULO DI ADESIONE 
 

da inviare entro il 14 febbraio 2011 (in parallelo)  
- alla Segreteria dell’Associazione all’indirizzo e-mail segreteria@associazioneingegneriudine.it 
- all’Agenzia SPADA VIAGGI - Via Cosattini 24, Udine, con recapito a mano o inoltro all’indirizzo  
  e-mail gruppi@spadaviaggi.it.  

 
 

 
Il sottoscritto dott. ing./altro ______________________________________________________ 
                                                              Cognome – Nome 
 
con recapito a __________________  Via ___________________________ n.  ________ 
 
telefono _________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 
 

 Socio dell’Associazione Ingegneri della Provincia di Udine 
 

 Altro (………………………………………………………….) 
 
comunica la propria adesione al viaggio studio a New York e Montreal nei giorni 25 maggio – 1 
giugno 2011, accompagnato da: 
 
sig./a ________________________________________________ 
 
 
Estremi di versamento dell’acconto di € _______________________________ 
relativo a n. __________  persona/e 
 
 direttamente in contanti a mani dell’Agenzia SPADA VIAGGI 
 
 con bonifico bancario in data _________________ di cui allega copia 

 
 
Richieste e segnalazioni di particolari esigenze: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Udine, li ___________________                                          _________________________ 
                                                                                                                    firma 


