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 “Come sta la Sanità in Lombardia” 
 Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia  

 
Relatore: dott.   PIETRO MACCONI 

 
   

 
Lunedì 28 aprile:  ore 20 con coniugi. Cena al Ristorante “La Caprese” da Bruno. Cena di metà Primavera. 
Lunedì 5 maggio:  ore 20,30 con coniugi. Teatro Donizetti. Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per sostene-

re la Rotary Foundation. 
Lunedì 12 maggio:   ore 20 in sede con coniugi “Premio alla Professionalità del Club” a Giulio Signorelli “Ol Formager”.  
Lunedì 19 maggio:   ore 20 in sede:  Borsa di Studio del Club. dott. Simone Facchinetti - Dir. Museo Bernareggi - illustra le ricer-

che su "G.B. Cavalcaselle a Bergamo" 
Lunedì 26 maggio:    ore 20 in sede: “Storia, Miti, Realtà del Medio Evo”. dott. Luigi Valbonesi. 
 
 
Soci presenti = 24: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Aguzzi, Bertacchi, Carminati, Civardi, Colledan, Conforti, 
Crotti, De Biasi, Denti, Fachinetti, Gritti, Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magnetti, Manzoni, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Po-
letti de Chaurand, Rota, Salvetti. 
Familiari ed Amici = 4 Anna Maria Crotti (relatore); s.o. Enzo Gambirasio, Massimo Mazzoleni (ospite di Bertacchi), s.o. Barbara 
Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Caffi, Colli, De Beni, Della Volta, Galli, Giavazzi, Jannone, Lupini, Magri, Minotti, C. Moro, 
Piceni, Pozzetti, Scaglioni, Signori, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 4: Franco Pennacchio, Emilio Crotti e Cristina Moro il 9 aprile per la Rotary Foundation; PDG Cortino-
vis il 15 aprile per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. : 13 + 3 in congedo = 16 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Barcella, Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 24                                                                                                                                     Totale Presenze: 28                   
Percentuale presenze: 24 +4 = 28 su 53 = 53,846%  
Assiduità mese di marzo: 57,083% 
 

 
 

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

 

Prossimi incontri 

Conviviale n° 34                          Lunedì 21 aprile 2008      Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta”                         
 

Conviviale n°33                        Lunedì 14 aprile 2008         Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Del 14 aprile 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Progetto Intercultura” 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Dott.a Anna Maria Crotti 
 
 

Nemmeno la curiosità circa 
l’esito delle elezioni è stata suffi-
ciente per ridurre la frequenza 
dei Soci alla conviviale di ieri 
centrata su di un argomento, “In-
terculturalità nelle scuole” che 
molto si apparenta, in quanto a 
obiettivo e contrassegno educa-
zionale, con l’iniziativa rotariana 
dell’alfabetizzazione. L’incipit, 
come sempre, è stato del nostro 
Presidente che ha ricordato a 
tutti la data del prossimo 5 Mag-
gio, giorno in cui avrà luogo, al 

teatro Donizetti, massimo tempio 
artistico di Bergamo, dunque 
sede prestigiosa, la sfilata di 
moda finalizzata a far conoscere 
a tutta la popolazione la Rotary 
Foundation e le sue lungimiranti 
iniziative. Oreste Castagna, or-
ganizzatore artistico della mani-
festazione, ha articolato l’evento 
in cinque punti fondamentali: la 
pace nel mondo; i diritti umani; 
la polio-plus; l’alfabetizzazione; il 
rifornimenti idrico nei paesi con 
carenze da siccità. Ciascuno di 
questi argomenti sarà illustrato 
da un filmato ad hoc e, come in-
tercalare, tra un argomento e il 
successivo sarà inserito un e-
vento ludico. In particolare: le 
sfilate di Moda (i Pinco Pallino 
per l’abbigliamento dell’infanzia; 
la Maglieria Santini per gli artico-
li sportivi; la DuMark 59.63 per 

l’abbigliamento da Golf, la 
Triumph (per quello da spiaggia) 
e, infine, la Colours & Beauty 
spa cui si aggiungeranno un(a) 
Cantante e un ricco buffet. Il tut-
to sponsorizzato, al 50% dalla 
Edilprogram. Il resto delle spese 
sarà coperto dall’acquisto di bi-
glietti da parte di parenti e amici 
vari al costo di 30 Euro cadauno 
per la vendita dei quali ciascuno 
di noi si farà parte diligente. 
Dopo questo preambolo la paro-
la è passata alla Dr.sa Anna Ma-

ria Crotti dell’Ufficio Scolastico 
per la Lombardia che, dichiaran-
do di voler essere concisa per 
consentire a tutti di rincasare ed 
assistere a Porta a Porta, è en-
trata subito nel vivo dell’ar-
gomento confortata da una nu-
merosa serie di diapositive chia-
rificatrici. Innanzi tutto ha preci-
sato la dimensione del proble-
ma. Sul territorio nazionale sono 
presenti alunni-studenti di ben 
191 Paesi e 78 lingue diverse. 
Vengono considerati stranieri, 
nel computo, anche quelli che 
sono nati in Italia. In Lombardia 
sono rappresentate 169 diverse 
etnie con netta prevalenza della 
popolazione rumena. A Berga-
mo, in particolare, la densità di 
stranieri è passata dall’8.58% 
dell’anno 2005-2006 al 10.13% 
del 2006-2007 con un incremen-
to quindi di 1, 55 punti. Meglio, si 
fa per dire, ha fatto Mantova con 
un incremento di 2.55 punti. 
“Cosa può fare la Scuola per 
agevolare l’inserimento degli a-
lunni stranieri?” si è chiesta la 
nostra Relatrice. “Il compito è 
stimolante, ha proseguito, come 
sempre è stimolante ogni incon-
tro con ciò che è diverso da noi”. 
La sensibilità sociale non è una 
dote innata nell’uomo per cui, 
compito della Scuola, è quello di 
agire da facilitatore della com-
prensione reciproca e di conci-
liare i conflitti di valori. Esistono 
dei precisi riferimenti normativi a 
cui si ispira l’italian style educa-
zionale, tra l’altro (vale la pena 
ricordarlo) emanati da Politici di 
opposti schieramenti (Moratti e 
Fioroni). Essi hanno prodotto 
delle linee di azione comuni pur 
nel rispetto dell’autonomia di 
ciascun Istituto Scolastico. Ne 
sono scaturite 3 macroaree di in-
tervento: le azioni per l’inte-
grazione; le azioni per l’inte-
razione interculturale; gli attori e 
le risorse. A proposito di queste 
ultime apprendiamo che i Fondi 
AFPI (a forte progetto integrati-
vo) e AR (Area research) in 
Lombardia, ammontano alla bel-
la cifretta di oltre 6 milioni di Eu-



  

 

ro e che, per quanto riguarda il 
rinforzo del Personale docente,  
si avrà un’integrazione con 230 
nuovi elementi tra cui 94 per Mi-
lano, 25 per Bergamo, 28 per 
Brescia. Ciò consentirà un mi-
glioramento degli esiti scolastici 
così come sono stati misurati dal 
MIUR (Ministero Istruzione Uni-
versità Ricerca) e che così reci-
tano: 
1- l’insegnamento della lingua i-
taliana in un contesto di classe 
multietnica risulta più difficoltoso 
ma rende più facile l’integra-
zione; 
2- i migliori risultati sono appan-
naggio di quegli studenti che so-
no nati qui o che, ad ogni buon 
conto, si sono inseriti prima degli 
8-10 anni; seguono gli studenti 
che si inseriscono direttamente 
a livello di Scuola superiore. Il 
numero di promossi, in questo 
gruppo di popolazione, è deci-
samente maggiore; 
3- l’anello debole della catena 
nel sistema scolastico è rappre-
sentato dalla media inferiore 
nell’ambito della quale si regi-
strano i risultati più sconfortanti. 
Conclusioni degne del signore di 
Lapalisse, si potrà obiettare. Ma 

nulla va dato per scontato in 
un’esperienza  non solo del tutto 
nuova ma venutasi a creare in 
tempi insolitamente rapidi. 
Le già citate linee di azione, vere 
e proprie carraie lungo le quali si 
snodano gli interventi operativi, 
si prefiggono obiettivi ambiziosi 
quali, ad esempio, l’Italiano co-
me seconda lingua; la valorizza-
zione del plurilinguismo; le rela-
zioni interpersonali sia a scuola 
sia nel tempo libero; interventi 
correttivi sulle discriminazioni e i 
pregiudizi; l’insegnamento delle 
“Storie” e non della “Storia” (?!). 
Per il loro raggiungimento si so-
no mobilitate le migliori sinergie 
tra Pubblico-Privato-Enti di ricer-
ca italiani e stranieri. Tutto è sta-
to dettagliatamente esposto dal-
la nostra Relatrice. Voglio citare, 
solo per dare un’idea del fervore 
che si agita attorno a questo 
problema culturale, i Progetti 
“Parlare cinese, giapponese e 
arabo”; “Certifica l’italiano come 
lingua 2” cui collaborano i Centri 
EDA; “Costruire una mente mul-
ticulturale” che coinvolge tre di-
verse province lombarde ed il 
British Council. Và da sé che i 
pilastri portanti di questa opera-

zione culturale a vasto raggio 
che condurrà alla Mobile City del 
futuro sono il riconoscimento 
delle differenze, delle pari oppor-
tunità e dei pari diritti doveri.  
Si sono succeduti, al termine, in-
terventi dei Soci Bertacchi, Denti 
Rodeschini, Cortinovis, Pagnon-
celli, Civardi e dell’ Ospite di  
Bertacchi con il quale mi scuso 
per non ricordarne il nome, a 
dimostrazione del notevole inte-
resse che l’argomento trattato 
ha suscitato. Dopo i tradizionali 
ma sentiti ringraziamenti ed il 
dono di una pubblicazione sulle 
opere d’arte bergamasche, il 
Presidente ha sciolto la serata. 
Tutti a casa a vedere i risultati 
delle Politiche accompagnati da 
un retro pensiero: quale sarà in 
futuro l’atteggiamento della Le-
ga, beneficiaria di un largo con-
senso, nei confronti di questi 
problemi, atteso che durante la 
campagna elettorale ha cam-
peggiato sugli spazi di propa-
ganda il famoso poster su cui è 
raffigurato il profilo di un capo 
indiano con la scritta: loro hanno 
subito l’immigrazione?  
(Emilio Civardi) 

 

 

 
 

 
 

Buon compleanno a 
 

Ferdinando Traversi il 4 
Luigi Locatelli e Piero Pozzoni il 7 

Michele Colledan il 9 
Pericle Signori il 21 

Alessandro Colli il 23 

Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per sostenere la Rotary Foundation 
Il Gruppo orobico ha organizzato per lunedì 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti, una serata per far conoscere obietti-
vi e attività della Rotary Foundation. Alla serata è abbinata una “Sfilata di moda”. 
Tutti i soci sono pregati di partecipare numerosi, con familiari ed amici. Costo del biglietto € 30,00. 
Per eventuali gradite sponsorizzazioni siete pregati di contattare Bianca Galli 035-240328 

Dalla Segreteria  

venerdì 18 aprile il Rotaract Club Bergamo, in interclub con il Rotaract Club Bergamo Città Alta, ospiterà il 
dott. Dario Cattaneo esperto farmacogenetista dell'Istituto Mario Negri che ci intratterà sul tema "Farmacoge-
netica: una nuova via per la cura personalizzata". La serata si svolgerà a partire dalle ore 20,30 presso il Ri-
storante La Marianna. 



  

 

 
 
 
Appuntamenti: 
Maggio 

• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza (Programma allega-
to – è richiesta la partecipazione del direttivo 2008-2009). 

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 

 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ 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 Perego) 
§ Dal 30 aprile al 4 maggio : 2° Raduno di Rotariani in Calabria 
§ Dall’1 al 3 o 4 maggio : Viaggio a Istanbul (CIP Italia –Turchia) per informazioni locatell@netsys.it 
§ 5 maggio : La Fondazione Donna organizza la Festa di Primavera 2008 alle ore 20,00 all’Alcatraz Music Island, Via Val-

tellina, 25 – Milano. Per la partecipazione alla serata è richiesto un contributo di € 100 a persona. La serata sarà allie-
tata da uno spettacolo musicale con l’esibizione di artisti del panorama internazionale. Informazioni e prenotazioni tel. 
02.34 53 80 10 

§ 08 maggio 2008 : Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RC Roma Nord W 
§ Dal 15 al 18 maggio : 10° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani - Gualdo Tadino (PG) 
§ 21 maggio a Milano : organizzato cal R.C. Milano S. Babila – Concerto Benefico a sostegno dei giovani talenti (Jona-

than Fournel) 
§ Dal 24 al 31 maggio : “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di prenotazione su 

www.rotaryragusa.it 
§ Dal 15 – 18 Giugno : 99° Convention R.I. a Los Angeles 
 

 
Dalla RIVISTA ROTARY2040 di aprile 
 

“´Cento milioni di dollari” 
Il Distretto risponde alla sfida 

Immediato riscontro all’appello della Fondazione Rotary per il Grant con la Fondazione Gates 
 
La nuova sfida “Cento milioni di dollari”, lanciata dalla Fondazione Rotary in risposta alla storica donazione della Fondazione 
Gates per l’eradicazione definitiva della poliomielite attraverso la Campagna PolioPlus, ha riscosso immediata attenzione nel 
nostro Distretto. 
Dopo il grande successo della serata Rotary al Cinema che a livello nazionale italiano ha portato alla PolioPlus la considerevo-
le somma di oltre 250mila dollari, dei quali oltre 25mila raccolti nel solo 2040, altre due manifestazioni hanno catalizzato 
l’attenzione dei Rotariani e del grande pubblico e consentito di raccogliere fondi ulteriori. 
Si tratta della mostra Il Futuro del Futurismo che si è conclusa alla Galleria d’Arte Moderna di Bergamo lo scorso febbraio, e 
dello straordinario concerto del pianista Giovanni Allevi organizzato il 26 marzo dalla Commissione Polio-Plus in collaborazio-
ne con il Credito Bergamasco. 
Oltre a rappresentare ottime occasioni per valorizzare l’immagine pubblica del Rotary, i due eventi hanno raccolto oltre 27mila 
euro, il primo con la devoluzione alla Polio da parte degli organizzatori di 20 centesimi a biglietto della mostra venduto; il se-
condo riempiendo un teatro bergamasco di 1.500 persone, in grande prevalenza non rotariane. 
Ma l’impegno di raccolta fondi è solo all’inizio e, basato su un piano triennale, prevede sostanzialmente che ogni dollaro donato 
a PolioPlus nel corso dei prossimi tre anni sarà destinato alla sovvenzione paritaria Gates da 100 milioni. 
Nel frattempo, dal lancio dell’iniziativa Cento milioni di dollari, nove Paesi e due regioni dell’Organizzazione mondiale della Sa-
nità hanno ricevuto la prima distribuzione della Fondazione Rotary proveniente dalla sovvenzione paritaria Gates. 
Effettuato a gennaio, l’esborso di 40 milioni di dollari USA viene usato dai nostri Partner OMS e UNICEF per portare avanti le 
attività di immunizzazione nei rimanenti quattro paesi polio endemici, Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan, ai quali se ne ag-
giungono altri cinque dove sono stati individuati casi di importazione di polio. La sovvenzione viene usata anche per fornire il 
supporto tecnico e di sorveglianza dell’OMS nelle regioni africane e dell’est Mediterraneo. 
L’impegno di tutti i Rotariani è fondamentale, tanto nella contribuzione, quanto nella creazione di occasioni  di condivisione di 
questa straordinaria missione rotariana con l’opinione pubblica, sulla scia di quelle promosse dalla Commissione PolioPlus. 
La sfida continua. 
 

 
 

Dal DISTRETTO  
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Lunedì  21 aprile                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il p.i. Stefano Civettini, socio del R.C.Bergamo 
Nord, sul tema: “L’ulcera di Buruli, - la malattia misteriosa: 
un intervento concreto per combatterla ed il programma 
del Rotary “.  
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20: Incontro con Nepios e Telefono Azzurro/Rosa 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso la sede, i giovani del Rotaract Club Berga-
mo relazioneranno sulle loro attività e sui prossimi Festeg-
giamenti dei 40 anni di fondazione. 
 

Martedì 22 aprile                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede con coniugi. “Grande Festa per il 25° del 
Club”. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Presentazione del nuovo progetto per il Togo”. Re-
latore dott. Raffaele Ferri 
 

Mercoledì 23 aprile                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,Hotel La Lepre di Treviglio: sede “Il Museo della 
scienza di Treviglio: un dono di Mathesis”. Prof.ssa  Anna 
Manenti Calvi. 
 

Giovedì 24 aprile                                                          
R.C. Bergamo Sud 
Consiglio direttivo 
 

Lunedì  28 aprile                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio avv. Angelo Guido Galeotti, sul tema: “ 
Protocollo di Kyoto e cessioni di quote gas serra”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso la sede, il socio Alberto Canziani relazione-
rà su “La nuova cardiochirurgia italiana e le iniziative in-
ternazionali”. 
 

Lunedì  5 maggio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,30. Teatro Donizetti di Bergamo. “Sfilata di moda - 
Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per 
sostenere Rotary Foundation”. ore 22,00 Light Dinner nel 
ridotto del Teatro Donizetti. E’ obbligatorio l’acquisto del bi-
glietto. 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,30 al Teatro Donizetti. Sfilata  di Moda - Interclub a fa-
vore della Rotary Foundation. 

Giovedì 8 maggio                                                          
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 al Ristorante La Marianna. “Le donne trascurano il 
cuore?” dott. MAURIZIO TESPILI – Direttore unità coronaria 
dell'Ospedale Bolognini di Seriate.  
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 alla Muratella in Interclub con il RC Romano di 
Lombardia: Visita del Governatore Andrea Oddi. 
 

Sabato 10 maggio                                                         
Rotaract Club Bergamo 
ore16:00 a Bergamo 
Concerto per il 40°del Rotaract Club Bergamo 
R.C. Dalmine Centenario 
convegno Sicurezza Stradale 
 

Lunedì  12 maggio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore Omnik Pambakian, sul tema: 
“Armenia 1915, un genocidio oscurato”. 
 

Mercoledì 14 maggio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 alla Muratella in Interclub con i RC Romano di Lom-
bardia e RC Sarnico e Valle Cavallina – ing. Bruno Spagno-
lini – Amm. Del. di Agusta s.p.a. e CEO  (chief operating offi-
cer) di AgustaWestland. 
 

Giovedì 15 maggio                                                         
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 alla Taverna del Colleoni.  “L'Europa che verrà: de-
lusioni e speranze per un lungo processo d'integrazione”. 
on.le Pia Locatelli – Parlamentare europea – Interclub con RC 
Bergamo Città Alta. 
 

Venerdì 16 maggio                                                         
Rotaract Club Bergamo 
ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg) 
Serata di gala. Festeggiamenti per il 40° anniversario della 
nascita del Club. 
 

Domenica 25 maggio                                                         
R.C. Dalmine Centenario 
Rotariadi presso Cus Dalmine; 
 

Mercoledì 28 maggio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 18.30 presso l’Auditorium  “Premio professionalità e 
P.H.F del Distretto del Bene Comune”. Ore 20,00 conviviale 
in sede. 

    

 
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 

Agenda Inner Wheel 
 
Mercoledì 23 Aprile 2008 - Mantova - Partenza ore 8 da Piazzale Stadio 
Visita alla Mostra “La forza del bello” a Palazzo Te con l’eccezionale guida della professoressa Anna Torterolo 
Gruppo max 25 persone. Costo euro 45 (comprensivo di pullman e ingresso).  
Prenotarsi tempestivamente contattando Ioli Tel:035/215042 cell:3357439287  
Mercoledì 21 Maggio 2008 - Spilamberto (Modena) - Partenza ore 8 da Piazzale stadio 
Visita riservata con guida al “Giardino - Museo delle rose” con le amiche del Flora Garden. Costo euro 75 tutto incluso 
(viaggio - colazione in loco - guida). Per la prenotazione telefonare alla Presidente o alla Segretaria 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  

 

        
VVIIAAGGGGIIOO  AA  NNEEWW  YYOORRKK    

    2299  MMAAGG//0033  GGIIUU    22000088  --    66  GGIIOORRNNII  //44  NNOOTTTTII  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  2080,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA  INTERO PERIODO  DA €   370,00  -  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.  
• 4 notti in hotel centrale + 4 Colazioni american breakfast 
• 4 cene + 2 pranzi 
• 2 giorni intera giornata  bus + guida parlante italiano a disposizione  
• Moma museum- Guggenheim museum - Empire State Building – Gospel – Crociera sull’Hudson  
• accompagnatore dall’Italia 
• assicurazione  medico/sanitaria  GOLD/VIP  

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Assicurazione annullamento facoltativa    € 60,00  e biglietto Musical  MAMA MIA  da € 70 a 300  

 
Day 1 – Giovedì 29 Maggio  

• Partenza da Bergamo con bus privato per Malpensa con Volo Delta Airlines – Partenza alle 1150, Cena. 
Pernottamento  

Day 2 – Venerdì 30 Maggio – Visita intera giornata con guida e bus privato  Lower Manhattan 
• Pranzo al Ristorante Storico Frances Tavern Museum. 
• Crociera di circa due ore per ammirare dall’acqua lo skyline,al rientro skyline dal Ponte di Brooklin.  
• In bus  dall’East Side: Chine Town, Little Italy 
• Rientro in hotel. Relax. Cena e pernottamento. 

Day 3 – Sabato, 31 Maggio Visita  guidata al MOMA  
• Possibilità di assistere ad un musical (proponiamo MAMA MIA) 
• Cena e pernottamento  

Day 4 – Domenica 01 Giugno: Harlem, Central Park e l’Upper side  
• Funzione Gospel. 
• Passeggiata e  pranzo all’nel parco di Central Park.  
• Pranzo all’interno del Parco. Tempo libero.  

 Visita guidata al Guggenheim,Museo d’Arte Moderna. 
• Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Day 5 – Lunedi 02 Giugno - PARTENZA 
• Check out in hotel. 
• Trasferimento in aeroporto. Partenza alle ore 19.20 e arrivo in Italia alle 0955 del giorno 06 

ROOSVELT HOTEL Bell'edificio situato nel centro di New York City, fra Madi-
son Avenue e la 45esima Strada. Inaugurato il 22 settembre 1924, questo al-
bergo porta il nome del Presidente Theodore Roosevelt e nel 2004 ha festeg-
giato il suo 80esimo anniversario. L'albergo sorge poco distante dalla stazione 
ferroviaria Grand Central Station. Vicino a molti luoghi importanti, il Roosevelt 
Hotel è l'albergo ideale nel quale alloggiare a New York City. A breve distanza 
dall'Empire State Building, dai negozi della Fifth Avenue e dalla celeberrima 
Broadway, da qui potrete raggiungere tutti i principali luoghi di interesse, i locali 
e il centro vivace della città che non dorme mai. 
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