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Prossimi incontri 
Prossimi incontri  

 
Viaggio a New York dal 29 maggio al 5 giugno 

Programma allegato 
 
 
 

 
ore 20 in sede “PARLIAMO DI ROTARY”  

   
 
Lunedì 24 marzo: conviviale sospesa “Lunedì dell’Angelo”.  
Lunedì 31 marzo:   ore 20 in sede. “Acque potabili della bergamasca”. Relatore: Ing. Marco Milanesi, dir. gen. Uniacque spa. 
 
 
Soci presenti = 25: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli , 
Conforti, Crotti, De Biasi, Giavazzi, Magnetti, Magri, Manzoni, C. Moro, Pagnoncelli, Peroni, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Rota, 
Salvetti, Scaglioni, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 18:  AG Fulvia Castelli; Pietro Giannini – Presidente RC Bergamo Città Alta - e signora Sissi; Edoardo Ger-
balli – Presidente RC Bergamo Sud; Francesco Carantini – Presidente RC Romano di Lombardia; Ernesto Alemani – Segretario 
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca; ing. Umberto Felci (relatore); Mariangela De Grazia (agenzia Elleworld); Rodolfo Amen-
dola; Alida Pennacchio, Renza Civardi, Marco Rota, Gigi Maggioni, s.o. Barbara Nappi. 
RAC Bergamo: Simone Giudici – Presidente; Davide Giolo, Veronica Piccoli, Paolo Rossi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Ceruti, L. Cividini, De Beni, Della Volta, Denti, Galli, Gritti, Guatterini, Jannone, 
Lupini, Minotti, Perego, Piceni, Seccomandi, Signori. 
Soci presso altri Club = 4: PDG Cortinovis, Agazzi e Pagnoncelli l’11 marzo a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; 
Denti il 12 marzo al RC Bali.  
Soci di altri Club = 2: Matteo Zanetti del RC Bergamo e Sergio Cortinovis del RC Bergamo Città Alta. 
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 13 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 25                                                                                                                                     Totale Presenze: 45                   
Percentuale presenze: 25 + 2 = 27 su 54 = 50,0%  
Assiduità mese di febbraio: 59,607% 

 
 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

 

Prossimi incontri 

Conviviale n°30               Lunedì 17 marzo 2008                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°29               Lunedì 10 marzo 2008                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Del 10 marzo 2008 

 
 
 
 
 
 

“Progettare barche a ve-
la: che passione!” 

ing. Umberto FELCI  
 
 
 
 
 

 
Per correr migliori acque alza le vele 
omai la navicella…. (Dante, Purgatorio, 
canto primo) 
 
Mentre la navicella dantesca si allonta-
na dai miasmi dell’Inferno per approda-
re ai più tranquilli lidi del mondo di mez-
zo, la mia è in grave difficoltà nel con-
durvi a navigare sulla rotta tracciata dal 
nostro simpatico e brillante oratore di 
ieri sera, l’arch. Umberto Felci presen-
tato dal nostro Presidente, in amabile e 
positivo stile nepotistico (oratore e 
Franco sono infatti rispettivamente nipo-
te e zio) nel contesto di una serata in 

due fasi, per nulla parenti tra di loro: le 
vele e il viaggio socio-culturale a NY, la 
Grande Mela. Come dire, con linguag-
gio botanico: (F)felci da una par-
te……equiseti e licopodi dall’altra. Co-
minciamo dalla prima, appunto quella 
del Nipotino. 
Con una raffica di foto molto belle, l’ing. 
Felci ci ha mostrato una serie di imbar-
cazioni da lui stesso ideate, precisando 
che l’attività della sua Azienda, va dalla 
progettazione all’engineering fino al 
chiavi in mano (forse in questi casi sa-
rebbe più corretto dire…ancora in ma-
no?). I prodotti forniti sono sostanzial-
mente tre: barche da crociera, da rega-
ta e per Clienti già sgamati nella navi-
gazione. Tutti e tre questi prodotti sono 
accomunati dal fatto che, per la costru-
zione, viene usata sempre la stessa 
componentistica. Nel settore più sofisti-
cato, in particolare, vere e proprie “for-
mule 1” del mare, nulla, ma proprio nul-
la è lasciato al caso. La loro leggerezza, 
manovrabilità, sapiente distribuzione dei 
pesi, sono frutto di lunghi e severi studi 
condotti con avanzate tecniche compu-
teristiche, uso di funzioni multiparame-
triche, simulzioni idrodinamiche. Anche 
per questi bolidi marini si arriva a stabili-
re un CX come per le automobili; solo 
che lo si chiama BWL-Draft. Il che sot-
tintende un acronimo derivante, và da 
sé, dalla lingua inglese dei cui termini la 
navigazione fa ampio uso (e forse an-
che abuso). I test sperimentali in va-
sche navali (anche a motivo delle limi-
tazioni imposte dalla temperatura am-
bientale che determina la loro obbligato-
ria  chiusura per molti mesi l’anno) ten-
dono ad essere abbandonati a favore di 
simulazioni ottenute con prove virtuali 
che consentono di studiare persino 
quanto gli spruzzi sollevati dall’im-
barcazione stessa influiscano sulla sua 

velocità e manovrabilità. Dopo lo studio, 
diciamo  a tavolino (6 mesi per un 80 
piedi, un po’ meno per le barche da re-
gata), si passa alla realizzazione vera e 
propria (18-20 mesi; 6-8 mesi rispetti-
vamente). Per costruirle, continua il no-
stro oratore con dovizia di immagini 
(anche se non sempre di facile com-
prensione, almeno per gente come me), 
si fa ricorso a materiali molto sofisticati: 
fibre di carbonio ed altri componenti mi-
nori nonché resine epossidiche che co-
stituiscono la matrice legante (il corri-
spettivo del tessuto connettivo del corpo 
umano). Si costruisce prima un model-
lo, così detto a perdere, in legno su cui 
vengono stese le fibre di carbonio con 
cura e meticolosità artigianale e con 
una precisione inferiore al millimetro. 
Dopo una loro catalisi in forno si elimina 
il guscio a perdere, si stende il Kevlar 
(se ho ben capito è una fibra polimerica 
5 volte più resistente dell’acciaio) e 
quindi nuovamente uno strato di fibre di 
carbonio. Il tutto viene “cotto” sotto vuo-
to. Ottenuto il guscio, al suo interno si 
provvede a fissare le strutture utilizzan-
do, allo scopo, ancora materiale legge-
rissimo dotato di resistenze non isotro-
pe cioè non uniformi ma differenziate. 
Quindi si completa con mobili e arredi a 
seconda del destino dell’imbarcazione e 
disposizioni del committente (armatore). 
Si utilizzano perciò, a seconda dei gusti: 
pelle, cuoio, alcantara. Con questi ac-
corgimenti tecnici, si riesce, prosegue 
l’ing. Felci, ad ottenere una barca di 24 
metri (80 piedi) del peso di 32 tonnella-
te, al posto delle 45 delle imbarcazioni 
di pari dimensioni costruite con metodi 
tradizionali. 
Pare che la decisione dell’arredo inter-
no sia occasione di parecchi litigi tra 
l’armatore e i suoi familiari. Problema 
d’abbondanza, visto il costo di questo 



  

 

tipo di barchette che probabilmente su-
pera, sia pure di poco, la capacità 
d’acquisto di un Operaio del Lingotto e, 
forse, absit iniuria verbis, persino quella 
di un Rotariano medio (oltre un Milione 
e mezzo di euro). 
Dopo le argomentazioni del nostro sim-
paticissimo relatore, si sono succedute 
alcune domande. Pennacchio sulla 
consuetudine recente di dipingere gli 
scafi con materiale e colori non tradi-
zionali; Carminati sui tempi di progetta-
zione e di realizzo; Pagnoncelli su come 
viene assicurata l’energia necessaria 
alla Barca;  Colledan su cosa determina 
la scelta delle soluzioni adottate (rispo-
sta : il budget messo a disposizione). 
Non so voi ma a me, per contrasto, è 
venuta in mente, con qualche nostalgia, 
l’eroica impresa del Kon-Tiki nel lontano 
1947 in cui l’esploratore e scrittore Thor 
Heyerdhal, con una zattera primitiva, ha 
abbattuto un tabù e dimostrato che i 
nostri antenati sapevano come fare per 
attraversare gli oceani e colonizzare ter-
re lontane con mezzi costruiti con una 
saggezza primitiva ma efficace. 

Di tutt’altro taglio, come dicevo, la se-
conda parte della serata. Il nostro Pre-
sidente molto si è speso per suggerire 
la massima adesione al progettato 
viaggio a NY la cui storia e le cui bel-
lezze sono state illustrate, assieme 
all’ipotizzato programma, da ben due 
persone: dott. Mariangela De Grazia 
dell’Agenzia Elleworld spa nostra futura 
accompagnatrice e dal suo collega, 
dott. Rodolfo Amendola, profondo co-
noscitore della megalopoli. Accattivante 
il titolo dato alla loro presentazione: 
“dalla Mela al torsolo” per indicare che 
questo “frutto” ci verrà fatto gustare fino 
in fondo da ogni punto di vista nel corso 
del viaggio. In particolare ci è stato det-
to che incontreremo delle contraddizioni 
con quanto viene sostenuto  dai media 
sulla città. L’economia americana viene 
rappresentata in regresso, ma avremo 
modo di verificare che non è così o che, 
almeno, NY è una realtà a sé stante. 
Molto vera è invece la paura degli Ame-
ricani nei confronti di nuovi attentati che 
sta inducendo gli Architetti a rinunciare 
all’altezza delle loro costruzioni  sco-

prendo così che i bui ipogei del sotto-
suolo possono essere altrettanto accat-
tivanti (vedi la Morgan library progettata 
da Renzo Piano). Sarà, ma io continuo 
testardamente a preferire uno sky-line 
fatto di luna e stelle e qualche campani-
le di rassicurante solidità anche morale. 
E Voi? 
 (Emilio Civardi) 

 

 
 
 
  
Appuntamenti: 
Aprile 

• da  giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. 
(programma in segreteria). Presentazione dei nominativi entro e non oltre il 27 febbraio. 

• 8/9 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 
• 15/16 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 

Maggio 
• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza 

Giugno 
• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori se-

guirà cena a buffet 
• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 
 

Il Rotary International organizza a Cannes in Francia il 28 e 29 marzo 2008 la Conferenza Internazionale “La 
pace è possibile”. Il Presidente del Rotary International 2007-2008, M. Wilf Wilkinson sarà presente. A questo 
incontro sono associati i comitati interpaese del Rotary International. 
La Conferenza, aperta a tutti i rotariani, inizierà venerdì 28 marzo alle ore 14.30. Sabato 29 verrà celebrata una 
Santa Messa. Si invitano i Signori Soci a consultare le rubriche nel sito:  
www.rotary-intl-peace-is-possiblecannes2008.fr  

Dal DISTRETTO  
 

http://www.rotary-intl-peace-is-possiblecannes2008.fr


  

 

 
Rotary Club Busto Gallarate Legnano Ticino, promuove un’iniziativa – Domenica 8 giugno 2008 - 
volta a sensibilizzare al valore dell’acqua, giunta alla 2° edizione. 
Vi invitiamo a visionare il sito (http://www.acquolona.it), ad iscrivervi e a diffondere l’iniziativa. 
 
In allegato Bando del 1° Concorso di Poesia per soci rotariani indetto dal RC Salerno Est 
  
 
  

 
Messaggio dell’AG per il Gruppo Orobico – FULVIA CASTELLI 
 
SFILATA DI MODA PER LA ROTARY FOUNDATION 
 La ROTARY FOUNDATION ci appartiene, è un dovere di tutti i rotariani sostenerla. 
Attraverso la sua opera partecipiamo e rendiamo partecipi  rotariani di tutto il mondo alle iniziative umanitarie. 
Siamo con lei attori di amore e solidarietà. 
In questo spirito tutto il Gruppo Orobico ha organizzato per il 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti una “Sfilata di Moda” 
per far conoscere e capire che se è vero che organizziamo cene, alla nostra tavola partecipano tutti i bisognosi del mondo. 
Abbiamo la necessità che i soci collaborino: chi con la loro presenza personale, chi con familiari ed amici, chi con sponsorizza-
zioni. 
Possiamo usufruire sia dell’ingresso del Donizetti sia dell’esterno come spazio espositivo. 
(per le sponsorizzazioni contattare Bianca Galli della Segreteria del R.C. Bergamo 035-240328) 
  

 
 

Buon compleanno a 
 

Geppi De Beni il 20 
Alessandro Bertacchi il 27 

Mario Caffi il 28 
 
 

Nel corso della sua storia, il Rotary ha adottato vari principi fondamentali intesi a guidare i soci al raggiungimento di elevati standard etici e di servizio. 
Scopo del Rotary Lo Scopo del Rotary, formulato inizialmente nel 1910 e adattato negli anni al respiro sempre più ampio dell’attività sociale, offre una de-
finizione succinta delle finalità dell’organizzazione e delle responsabilità individuali dei soci. 
Lo Scopo del Rotary è promuovere e diffondere l’ideale del servire, inteso come propulsore di ogni attività. In particolare, l’associazione si propone di pro-
muovere e diffondere: 
PRIMO Lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio. 
SECONDO Elevati principi etici nell’attività professionale e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le professioni; il signi-
ficato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità per servire la società. 
TERZO L’ applicazione dell’ideale del servire alla vita personale, professionale e sociale di ogni Rotariano. 
QUARTO La comprensione, la tolleranza e la pace fra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, uniti 
dall’ideale del servire. 
 
La prova delle quattro domande 
La “Prova delle quattro domande” tradotta in oltre 100 lingue fu concepita nel 1932 da Herbert J. Taylor e viene 
utilizzata dai Rotariani e da organizzazioni di tutto il mondo. 
Ciò che penso, dico o faccio 
1) Risponde a VERITÀ? 
2) È GIUSTO per tutti gli interessati? 
3) Produrrà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA? 
4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 

 

Dalla Segreteria  

Il responsabile della sottocommissione Polio Plus del Distretto 2040 R.I. – Fabio Bergamaschi  - ci informa che i biglietti 
sono disponibili unicamente presso i punti vendita sotto riportati. 
“Dai credito alla solidarietà” - 5ª edizione - Martedì 26 marzo presso Creberg Teatro Bergamo (via Pizzo della Presola-
na) GIOVANNI ALLEVI in concerto. 
Il ricavato del concerto, organizzato dal Credito Bergamasco tramite la sua Fondazione, sarà devoluto a favore del progetto 
“Polio Plus” promosso dal Rotary International (Distretto 2040), per proteggere i bambini di Afghanistan, India, Nigeria, Pa-
kistan dalla poliomielite. 
I biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a Bergamo presso: Box office, viale Giulio Cesare 14; Casa della Musica, via Ta-
ramelli; Disco Star, via Borgo Palazzo; Dentico, via Cesare Battisti – a partire dal giorno 11 febbraio 2008 fino ad esaurimento. I prezzi 
dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore €25,00 cad. – secondo settore €20,00 cad. – terzo settore €15,00 cad.  
Per maggiori informazioni: tel. 035 393 006/431/135 o e-mail segreteria.generale@creberg.it 

http://www.acquolona.it
mailto:segreteria.generale@creberg.it


  

 

 

 
 
  

Giovedì 13 marzo                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20,00 alla Taverna avremo un’ occasione particolare. Il 
prof. Giovanni F. Villa, docente di storia d’ arte moderna all’ 
università di Brescia, ci parlerà di “Giovanni Bellini tra visi-
bile e invisibile”, in vista di una mostra che si terrà a Roma 
nelle scuderie del Quirinale. Con familiari. 
R.C. Bergamo Sud 
 “la donna nel mondo imprenditoriale” Rita Melocchi - Pre-
sidente della piccola industria di Bergamo 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20: La Rotary Foundation, Relatore Alberto Schilardi - 
Presidente Commissione Distrettuale R.F. 
 

Sabato 15 marzo                                                          
R.C. Bergamo Sud 
LUTRY per Triangolazione con i club gemellati di Chalon e 
Offenburg 
Incontro tra i responsabili della Triangolazione a LUTRY 
 

Lunedì  17 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Carlo Vimercati, sul tema: “La Fondazione 
della Comunità Bergamasca “    
 

Martedì 18 marzo                                                          
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20 in sede.Comunità di San Patrignano: storia della na-
scita della comunità e di come, negli anni, si è impegnata  
nel recupero dei giovani tossicodipendenti, come è cambiato 
negli anni, fino ad oggi, il problema della droga e come sono 
cambiate le strategie di prevenzione e di cura. La conviviale 
sarà quindi aperta ai famigliari con un invito particolare a 
portare figli e nipoti in età “critica” 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20.00 Incontro con gli autori Toni Capuozzo e Angelo Pi-
cariello 

R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Le cellule staminali del cervello, fra mito, speranza 
e terapia” Relatore il Socio Onorario prof. Angelo Vescovi, 
del Dipartimento Biotecnologia e Scienze Biologiche Universi-
tà di Milano Bicocca. 
Rotaract Club Bergamo Città Alta 
ore 20.00 presso il ristorante "L’Antica Perosa” interclub con il 
R.C. Bergamo Nord.  
 

Mercoledì 19 marzo                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
mercoledì 19 marzo: ore 20,00 in sede: "Il passato tesse il 
futuro: storia dell'imprenditoria nella mostra Per filo e per 
segno di Bergamo". Dr. Mauro Gelfi Direttore Musei Ber-
gamo.  
 

Giovedì 20 marzo                                                          
R.C. Bergamo Sud 
In sede alla Marianna “Parliamone tra noi” 
 

Lunedì  24 marzo                                                          
Conviviali sospese per festività. 
                                                        

Giovedì 27 marzo                                                          
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20: Dott. Antonello Tateo Primario Chirurgia Plastica “Le 
novità in chirurgia estetica” 
 

Venerdì 28 marzo                                                          
Rotaract Club Bergamo 
Ore 20,30 al Ristorante “La Marianna”. Dott. Filippo Cavalli 
di Zegna spa “Moda e l’industria del lusso”. 
 
Rotaract Club Bergamo Donizetti 
Al momento non ci sono eventi previsti per il mese di marzo 
http://www.racbgdonizetti.org/ 

 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

APPUNTAMENTI VARI:  
• 27 marzo RC Sesto Milium Centenario: Ing. Elio Catania - ex Presidente della IBM Ita-

lia e delle FF.SS ed attuale Presidente della ATM. l’Hotel Villa Torretta di 
Sesto San Giovanni 

• Dal 23 al 28 aprile   Archeotour organizzato dal Rotary Club Cagliari 
• Dal 24 aprile al 4 maggio  Interclub a Bali  con il RC Milano - Tel. 02 76394996, Fax 02 76394980  

E-mail segreteria@rotarymilano.it (sig. Federici o sig.ra M. Teresa Perego) 
• Dal 30 aprile al 4 maggio    2° Raduno di Rotariani in Calabria  
• Dall’ 1 al 4 maggio  CIP Italia Turchia – ( programma in segreteria) oppure Tel 038232111  
• 08 maggio          Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RC Roma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio   “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di  

prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• Dal 30 maggio al 4 giugno    CIP Italia Russia – visita a Mosca e Togliattigrad. (programma in segreteria) 

 
• 15 – 18 Giugno             99° Convention R.I. a Los Angeles 

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO  

Ø 16 marzo – domenica MERCANTICO in città alta con la collaborazione del Rotaract Bergamo Città Alta. 
Ø 30 marzo - Domenica ore 19 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti 33 – Milano. Incontro con la Presidente Internazionale Kamala 

Ramakrishnan in visita al Distretto 204° PHF. Aperitivo - Voci ed esperienze dei Club di area milanese - Presentazione nuove 
socie – Cena. Costo serata euro 60. Prenotazioni alla Presidente entro il 18 marzo 

Ø 2 aprile - Mercoledì ore 15 - Museo Storico - Piazza Mercato del fieno in Città Alta. Visita alla Mostra : “Per filo e per segni” con 
la guida del Direttore del Museo, dottor Mauro Gelfi.  

http://www.racbgdonizetti.org/
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it
mailto:segreteria@rotarymilano.it
http://www.rotaryragusa.it


  

 

 

      
VVIIAAGGGGIIOO  AA  NNEEWW  YYOORRKK    

    2299  MMAAGGGGIIOO//0044  GGIIUUGGNNOO    22000088  
PACCHETTO 7GIORNI /5 NOTTI 

 
VOLO DIRETTO  DELTA AIRLINES  

MXP 1150/ NYC 1455 -  NYC 0720/0955 
HOTEL CENTRALE  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  2040,00 (MIN.30) 

SUPPLEMENTO SINGOLA  INTERO PERIODO  DA €   500,00  A  € 700.00 
       SUPPLEMENTO BUSINESS  €  2100  
 

 LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento Bergamo Malpensa e VV. 
• Volo di linea andata e ritorno in classe economica diretto con Delta Airlines 
• trasferimenti da e per l’aeroporto di New York con assistenza  
• facchinaggi in hotel (1 collo a pax) 
• 5 notti in hotel centrale 
• 5 Colazioni american breakfast 
• Cocktail  di benvenuto  
• 5 cene + 2 pranzi 
• 2 giorni intera giornata  bus + guida parlante italiano a disposizione  
• 2  mezza giornata bus + guida parlante italiano a disposizione 
• Pacchetto entrate musei ed escursioni  (Moma- Guggenheim- Empire State Building – Crociera- 

Empire State Building) 
• Corredo di viaggio 
• accompagnatore dall’Italia 
• assicurazione  medico/sanitaria  GOLD/VIP  

 
SERVIZI NON INCLUSI A PERSONA  

• Assicurazione annullamento facoltativa       € 60,00  
          (individuale/nominativa) 

• Musical               da 70 a 300 $ 
 
 
                              CAMBIO APPLICATO:    EURO /DOLLARO  1,45  

Il prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione 
in caso di variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alla parità riportata.  
La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico  
un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio 
eccedente la misura del 3%  
DOCUMENTI 
Passaporto a lettura ottica  in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Day 1 – Giovedì 29 Maggio  

• Partenza da Bergamo con bus privato per Malpensa.  
• Volo Delta Airlines – Partenza alle 1150, arrivo a New York alle 1455.  
• Cena. Pernottamento  

Day 2 – Venerdì 30 Maggio – Visita intera giornata   
• Colazione americana in hotel. 
• In bus visita della Lower Manhattan. 
• Pranzo al Ristorante Storico Frances Tavern Museum. 
• POMERIGGIO: imbarco per una crociera di circa due ore per ammi-

rare dall’acqua lo skyline. 
• Al rientro skyline dal Ponte di Brooklin.  
• In bus  dall’East Side: Chine Town, Little Italy 
• Empire State Building per ammirare il panorama dello skyline 

dall’alto….  al tramonto. 
• Rientro in hotel. Relax. Cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 3 – Sabato, 31 Maggio Visita mezza giornata  
• Colazione americana in hotel. 
• In bus l’Upper Midtown per una visita guidata al MOMA- Museo of 

Modern Art. 
• Pranzo libero.  
• POMERIGGIO: shopping 
• Rientro libero in hotel.  
• Trasferimento a Broadway per assistere ad uno spettacolo (Mama 

Mia/Fantasma dell’Opera) 
• Cena e pernottamento 

    
Day 4 – Domenica 01 Giugno: Harlem, Central Park e l’Upper side 
 Colazione americana in hotel. 

• In bus raggiungeremo Harlem per assistere ad una funzione Gospel. 
• CENTRAL PARK: passeggiata nel parco: la zona boscosa del Ramble, 

laghetti artificiali, la pista di pattinaggio su ghiaccio Wollman Rink.  
• Pranzo all’interno del Parco. Tempo libero.  
• Nel pomeriggio ci sposteremo nell’Upper east Side. Numerosi i musei: 

Metropolitan Museum, Museo della Città di NYC, National Academy of 
design, Neue Galerie, Frick Collection, Whitney Museum. 

 Noi faremo una visita guidata al Guggenheim,Museo d’Arte Moderna Guggenheim  
• Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 



  

 

CENTURY APARTMENTS

Day 5 – Lunedì 02 Giugno  
      TRIBECA – SOHO – L’EAST VILLAGE 

• Colazione americana in hotel 
• Visita nel quartiere di SoHo agli atelier di design e ai più importanti showroom  dedicati al design, italiano 

ed internazionale: Troy, Moss, Coconut, MoMa  
• Design Store, Bisazza, Karim Rashid, etc. Pranzo libero. 
• Pomeriggio a disposizione per dedicarsi allo shopping negli ateliers di SoHo,  

 inclusi i negozi di design  e gli antiquari. 
• Cena.  
• Pernottamento. 

            
 
 
 
 

 
 
Day 6 – Martedì 03 Giugno - PARTENZA 

• Colazione americana in hotel. Check out in hotel. 
• Giornata a disposizione per shopping o visite individuali. 
• 17:00 trasferimento dall’hotel all’aeroporto JFK con assistente parlante italiano. Operazioni d’ imbarco.  
• Ore 21.00 partenza per l’Italia.  

 
Day 7 – Mercoledì 04 Giugno – Arrivo 

• Arrivo a Malpensa in tarda mattinata. Trasferimento in bus privato per  Bergamo. 
 

 


