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Rotary International 

Distretto 2110 – Sicilia e Malta 
 

in occasione della 
 

Rotary International Convention 2011 
New Orleans dal 21 al 25 Maggio 

 

NEW YORK E NEW ORLEANS  
17 Maggio – 27 Maggio 2011 

 
17/5 Partenza – 27 Maggio rientro in Italia 

 

€ 3.256,00 
per persona in camera doppia 

Compresa l’iscrizione al congresso 

€ 3.023,00 
Quota accompagnatore 

 

N E W  Y O R K 

THE WALDORF ASTORIA 

N E W  O R L E A N S 

THE RITZ CARLTON 

Per Informazioni: Dott. Vincenzo Nuzzo  
Tel. 337894361 - vincenzo.nuzzo@teletu.it  
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 Invito di Ray Klinginsmith 
Let the Good Times Roll . Again! 

Lasciate che i bei tempi tornino a risplendere! 
Ray Klinginsmith and Judie 

Presidente del Rotary International  
Anno 2010-11 

Unisciti a noi 
  I Congressi Internazionali del Rotary sono eventi unici e speciali, e ho il piacere di invitare i rotariani ed i loro ospiti a partecipare al 
102° Congresso Internazionale del Rotary Internatio nal nel maggio 2011 in una delle mie città preferite, New Orleans! 
New Orleans è una delle città più antiche degli Stati Uniti, ed è anche una metropoli moderna con un imponente Centro Congressi. New Orleans è 
ritornata in piena attività con più ristoranti e bar di prima, in attesa di darvi il benvenuto. 
Il rinomato quartiere francese ha un’atmosfera da Mardi Gras (martedì grasso . carnevale) tutto l’anno... percorri le sue strade e sentirai il mormorio . Il 
battito . il ritmo . ciò che è New Orleans. 
Il luogo di nascita del jazz! Una città che ha qualcosa per ognuno. 
New Orleans è davvero un luogo speciale per me. 
Era il porto dove io mi imbarcai su una nave della linea Lykes nel 1961 per navigare verso il Sud Africa come borsista del Rotary per studiare 
all’Università di Città del Capo. 
Quando la nave passò sotto il grande ponte sul fiume Mississippi, io entrai in un mondo emozionante di nuovi continenti, nuove culture e nuovi paesi. 
Fù quello un viaggio che è durato una vita! 
Ora il Congresso Internazionale, durante il mio anno di Presidente del RI, si terrà nel centro congressi di New Orleans alla base di quel grande ponte 
sotto cui navigai come borsista del Rotary. 
Una coincidenza sorprendente! 
Non vedo l’ora di celebrare i miei 50 anni di coinvolgimento attivo nel Rotare con i rotariani di tutto il mondo! I rotariani stanno rendendo il mondo un 
posto migliore! 
Perciò, incontriamoci a New Orleans e festeggiamo ciò che i rotariani fanno meglio di chiunque altro nel mondo: 
 
Celebrare l’anno rotariano 
Il Congresso Internazionale del Rotary non è solo un’opportunità per celebrare un. annata di successi rotariani, è anche una chance per apprendere le 
strategie che ti aiuteranno a diventare più efficace nel tuo service rotariano. 
Dalle ispiratrici sessioni plenarie alle attività di formazione, alla Casa della 
Amicizia, l’annuale incontro internazionale del Rotary offre impareggiabili opportunità di contatti e amicizia: 
Apprendi i nuovi progetti umanitari di service 
Sviluppi collaborazioni strategiche con altri club e distretti 
Costruisci amicizie durature con rotariani di tutto il mondo 
 

Scivolando sul fiume 
New Orleans, Louisiana è il luogo perfetto per l.amicizia ed il divertimento che stanno a cuore ad una Convention del Rotary. New Orleans offre una 
miscela unica di spettacoli e suoni con tracce di spagnolo, francese e influenze africane amalgamate alla perfezione come in una ricca jambalaya (È la 
versione creola della Paella Spagnola. Questa ricetta che richiede l’uso di pomodoro è proprio "New Orleans style). 
Le compagnie di musica ed arte di New Orleans continuano a fiorire con costante innovazione e invenzione. 
È una città con un’anima, un luogo con una cultura dinamica e peculiarmente creativa. 
Non c’è mai stato mai un periodo migliore per visitare New Orleans. 
Cinque anni dopo l’uragano Katrina, la città è tornata con più hotel e ristoranti come mai prima. Questa vibrante comunità è una testimonianza vivente 
dello spirito di superare le avversità . e celebrare i bei tempi lungo la strada. 
Ammira i balconi in ferro lavorato come pizzo quando attraversi il Quartiere Francese. Fai una piacevole crociera sul battello a vapore Natchez. 
Goditi una performance di strada estemporanea in Jackson Square con, sullo sfondo, la Cattedrale di St. Louis. Sali sullo storico tram San Charles per 
ammirare le residenze del periodo prebellico nel grazioso distretto Garden. Scopri i tanti musei e gallerie d.arte ora ubicati nel vecchio distretto 
Warehouse, soprattutto divertiti . e lascia che i bei tempi tornino a risplendere . 
 
A pochi passi dal Riverwalk 
Il Centro Congressi Ernest N. Morial di New Orleans recentemente rinnovato sarà la sede del Congresso del Rotary International del 2011, che 
includerà tutte le sessioni plenarie, le pause e la Casa dell.Amicizia. 
Questa ubicazione che domina il maestoso fiume Mississippi consente un’agevole passeggiata da molti hotel cittadini. Il Centro Congressi è anche a 
pochi passi dal centro commerciale Riverwalk, dove puoi essere certo di trovare i migliori regali e sapori di New Orleans tra le collezioni esclusive di 140 
negozi, luoghi di ristoro e bancarelle. Puoi anche fare un giro sul tram Riverfront e godere della veduta dei parchi e dei moli lungo il percorso verso lo 
storico Mercato Francese. 
 
In compagnia degli amici 
Per fornire un esempio del meglio che NO può offrire ai rotariani i membri del comitato per l’organizzazione dell.ospitalità hanno predisposto una serie di 
eventi ed escursioni a pagamento. 
Vai a conoscere i rotariani locali durante la tradizionale serate dell’ospitalità. 
Trascorri piacevolmente un pomeriggio ascoltando le note concerto del sud, che interpreta la musica del Dixieland jazz, gospel, blues, e zydeco. 
Tuffati in una serata di divertimento cibo amicizia e pinne all’acquario Audubon delle Americhe. E assicurati di non perderti l’esperienza di una cena nel 
quartiere francese, dove gusterai la rinomata cucina dei migliori ristoranti della città. 

            RayRayRayRay    
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P R O G R A M M A 

17 Maggio 2011, Arrivo a New York 
  Arrivo all’Aeroporto di New York. Dopo che  
  ogni passeggero ha identificato e ritirato i  
  propri bagagli, abordo del  mezzo scelto per il 
  trasferimento ( Minibus) e partenza per  
  l’hotel. 
  Cena             Restaurant    
  Pernottamento Hotel Waldorf Astoria 
 
18 Maggio 2011, New York 
  Cena                Tribeca Grill 
  Pernottamento  Hotel Waldorf Astoria 
 
19 Maggio 2011, New York 
  Cena                Nobu 
  Pernottamento  Hotel Waldorf Astoria 
 
20 Maggio 2011, New York 
  Cena                Palm & Palm Too  
  Pernottamento  Hotel Waldorf Astoria 
 
21 Maggio 2011 Arrivo a New orleans 
  Arrivo all’Aeroporto di New Orleans.  
  Personale Dopo che ogni passeggero ha  
  identificato e ritirato i propri bagagli ci si  
  avvierà, a bordo del mezzo scelto per il  
  trasferimento (Minibus) e partenza per  
  l’hotel. 
  Cena   libera 
  Pernottamento  Hotel Ritz Carlton 
 
22 Maggio 2011  New orleans 

  Prima colazione in hotel 
  Giornata congressuale 
  Cena   Bourbon House 
  Pernottamento  Hotel Ritz Carlton 
 
23 Maggio 2011  New orleans  
  Prima colazione in hotel 
  Giornata congressuale 
  Cena   Palace Café 
  Pernottamento  Hotel Ritz Carlton 
 
24 Maggio 2011 New orleans 
  Prima colazione in hotel 
  Giornata congressuale 
  Cena   Jazz Dinner Cruise on  
    the Creole Queen 
  Pernottamento  Hotel Riz Carlton 
 
25 Maggio 2011 New orleans 
  Prima colazione in hotel 
  Giornata congressuale 
  Cena presso   Galatoire’s Restaurant 
  Pernottamento  Hotel Ritz Carlton 
 
26 Maggio 2011 Partenza 
  Nella Hall dell’Hotel circa 3 ore prima  
  dell’orario previsto per il volo di ritorno. Dopo 
  essersi accertati che siano arrivati tutti ed  
  averli identificati lo staff li accompagnerà a  
  bordo del mezzo di trasporto. Partenza per  
  l’aeroporto. 

  

Quota per persona, in camera doppia, compresa l’iscrizione al Congresso € 3.256,00  

Quota accompagnatore        € 3.023,00 
 

NB. Cambio applicato: 1 Euro = 1,2865 USD; fixing cambio tra 30 e 21 giorni prima della partenza 
 
La quota comprende : 

• Iscrizione Congresso 
• Trasporto aereo A/R dai maggiori aeroporti Italiani 
• Transfer dall'aeroporto di New York all’Hotel e 

viceversa 
• Volo da New York a New Orleans 
• Transfer dall'aeroporto di New Orleans all’Hotel e 

viceversa 
• 4 notti in Hotel 4S  stelle a New York  senza 

colazione 
• 5 notti in Hotel 5 stelle a New Orleans compresa 

colazione 
• n° 04 cene a New York nei ristoranti indicati o si milari 
• N°04 cene a New Orleans. 

• Ristoranti indicati o similari 
• transfer da/per ristoranti se non facilmente 

raggiungibili a piedi 
 
La quota non comprende: 
 

• Bevande 
• Spese personali  
• Mance 
• Escursioni 
• Tutto quanto non citato  
• Assicurazione obbligatoria rischio annullamento 

sanitaria bagaglio € 48,00

 
Per chi fosse interessato  prego di predisporre il primo bonifico, di € 500 a coppia  a : 
 
3E4U Srl Via Gabriele D'Annunzio, 125 - 95127 Catania 
Presso Banca:  CREDEM Intestato:  3E4U S.r.l. 
IBAN:   IT 25 K 03032 16901 010000002913 
Oggetto:  Cognome e Nome – Gruppo Rotary NYC e New Orleans
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The Waldorf Astoria a New York 
 

Da oltre un secolo è rinomato come uno dei 
primi 'grand hotels' che combina eleganza e 
servizi di lusso. 
Offre ai propri ospiti lussuose stanze e spaziose 
suite. Letti estremamente confortevoli, bagni di 
prezioso marmot decorato ed originali motive 
art Decò nelle camere creano un delizioso 
ambiente residenziale. 
 Spesso gli ospiti visitano l’hotel come 
attrazione di New York. Ed in effetti è come 
vivere in uno straordinario museo art Deco. 

Solo soggiornandovi potrete capire perchè il Waldorf Astoria è L’Hotel  di New York per eccellenza. 
 
  
Hotel Ritz-Carlton a New Orleans 
 

  
 
Posizione.   
In zona Quartiere francese, nel cuore di New Orleans, questo hotel si trova vicino ai seguenti luoghi di interesse: U.S. 
Customhouse e Historic New Orleans Collection. Nelle vicinanze si trovano anche Insettario di Audubon e Jackson 
Square.  
 
Caratteristiche.  
Questa struttura con centro benessere comprende un ristorante, un bar/lounge e un bar/caffetteria. La struttura The Ritz-
Carlton, New Orleans dispone di 452 camere. Sono disponibili TV da 25 pollici con canali premium TV via cavo/via 
satellite e console per videogiochi. Le camere dispongono di lettori CD, quotidiani gratuiti e telefono multilinea con 
segreteria telefonica. I letti sono preparati con biancheria da letto di alta qualità. I bagni offrono telefono, accappatoi, 
articoli da bagno firmati e specchi da trucco. Le dotazioni aggiuntive includono climatizzazione, minibar e aria 
condizionata. Le dotazioni disponibili a richiesta includono inoltre biancheria da letto ipoallergenica e il servizio sveglia 
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2011 RI Convention Preliminary Program 

 
Thursday, 19 May  

15:00-19:00  Convention Registration/RI Ticket ales 
  Includes preconvention registration  

TBD   2011 International RYLA  

TBD   Youth Exchange Officers Welcome 
  Reception  
 
Friday, 20 May  

08:00-18:00  Convention Registration/RI Ticket Sales 
  Includes preconvention registration  

TBD   2011 International RYLA  

TBD   Rotary Reunion  

TBD   Rotaract Preconvention Meeting  

TBD   Youth Exchange Officers Preconvention 
  Meeting  

TBD   Youth Exchange Officers Banquet  
 
Saturday, 21 May  

08:00-18:00  Convention Registration/RI Ticket Sales 
  Includes preconvention registration  

TBD   Rotary Reunion  

TBD   2011 International RYLA  

TBD   Rotaract Preconvention Meeting  

TBD   Youth Exchange Officers Preconvention 
  Meeting  

10:00-11:00  Orientation for First-Time Convention 
  Attendees  

10:00-18:00  House of Friendship  

13:00-14:00  House of Friendship Grand Opening  

14:30-16:30  Sounds of the South Concert  

  (host-ticketed event)  

16:30-17:30  Orientation for First-Time Convention 
  Attendees  

18:30-21:30  Fun, Food, Fellowship & Fins at the 
  Audubon Aquarium of the Americas 
  (host-ticketed event)  
 
Sunday, 22 May  

08:00-18:00  Convention Registration/RI Ticket Sales  

09:00-17:00  House of Friendship  

09:30-10:30  Interfaith Service  

11:30-12:00  Preplenary Entertainment  

12:00-14:30  Opening Plenary Session (first seating)  

16:00-16:30  Preplenary Entertainment  

16:30-19:00  Opening Plenary Session  

  (second  seating)  
 
Monday, 23 May   

08:00-18:00  Convention Registration/RI Ticket Sales  

09:00-18:00  House of Friendship  

09:00-09:30  Preplenary Entertainment  

09:30-11:45  Plenary Session 2  

12:00-13:30  President's Recognition Luncheon  

  (RI-ticketed event)  

13:45-15:15  Breakout Sessions  

15:45-17:15  Breakout Sessions  

16:00-21:00  Host Hospitality Night  

  (host-ticketed event)  
 
Tuesday, 24 May  

08:00-18:00  Convention Registration/RI Ticket Sales  

09:00-18:00  House of Friendship  

09:00-09:30  Preplenary Entertainment  

09:30-11:45  Plenary Session 3  

12:00-13:30  President-elect's Leadership Luncheon  
  (RI-ticketed event)  

13:45-15:15  Breakout Sessions  

15:45-17:15  Breakout Sessions  

TBD   French Quarter Dining Experience  
  (host-ticketed event)  
 
Wednesday, 25 May  

08:00-16:00  Convention Registration/RI Ticket Sales  

09:00-16:00  House of Friendship  

09:00-09:30  Preplenary Entertainment  

09:30-12:00  Plenary Session 4  

12:15-13:45  On to Bangkok Luncheon  

  (RI-ticketed event)  

12:30-15:00  Convention Bidding Workshop  

14:00-15:30  Breakout Sessions  

16:00-18:30  Closing Plenary Session  
 
All information was current at publication but is subject to 
change. Note: All 2011 preconvention meetings, except 
RYLA, shall end by 12:00 on Saturday, 21 May. Go to 
www.rotary.org/convention  
for the most up-to-date information. 
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Rotary International 

Distretto 2110 – Sicilia e Malta 
 

in occasione della 
 

Rotary International Convention 2011 
New Orleans dal 21 al 25 Maggio 

 

NEW YORK E NEW ORLEANS  
17 Maggio – 27 Maggio 2011 

 
Alcune escursioni  

che potrete fare  

a New York 

e New Orleans 

 

N E W  Y O R K 

THE WALDORF ASTORIA 

N E W  O R L E A N S 

THE RITZ CARLTON 

Per Informazioni: Dott. Vincenzo Nuzzo  
Tel. 337894361 - vincenzo.nuzzo@tele2.it  
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Gentilissimo partecipante, 

 

innanzitutto benvenuto tra i componenti di questo speciale gruppo che viaggerà dall’Italia 

agli USA nel prossimo maggio 2011 per partecipare alla “Rotary International Convention” 

di New Orleans. 

 

Come ben saprete il programma di viaggio prevede un soggiorno a New York, e 

precisamente a Manhattan, la “Grande Mela”, il suo cuore pulsante. 

 

 Ci sono tante cose da fare e tante attrazioni “impedibili”, come tanti sono i modi in 

cui potrete goderne. Vi elenco di seguito due delle tante opzioni: 

 

- Opz. 1 - Tour Standard di gruppo con guida in italiano (Almeno 20 persone): Prima 

opzione, Preorganizzamo tutto noi. Escursioni di mezza giornata o giornata intera con 

itinerari stabiliti. 

 

- Opz. 2 - Ognuno per conto proprio: Muoversi in taxi è veramente facile ed economico, 

d’altra parte molte attrazioni si trovano vicine tra loro. Quindi, specialmente per chi 

mastica un po’ di inglese,  un modo di visitare New York in libertà può essere proprio 

questo. Ho messo di seguito la descrizione di alcuni luoghi e musei da visitare. Per chi 

fosse interessato a questa modalità è anche possibile acquistare per circa € 73,00 una 

Card che consente di visitare gratuitamente molte attrazioni ed avere forti sconti in 

altre. Un’altra possibilità è quella di acquistare un biglietto che permette di salire e 

scendere liberamente da un bus turistico che gira continuamente per il centro della 

città. 

 

 La seconda parte del viaggio la trascorrerete a New Orleans. Qui le escursioni 

proposte sono state create appositamente per voi da una azienda locale pluripremiata nel 

mondo per la particolare cura e creatività che mette nelle proprie proposte. Qui le 

escursioni sono progettate per essere effettuate in gruppo.  

 

Buona lettura 

Gaetano Sciatà 
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New York  

 

Il Corrispondente scelto per voi per la gestione 

dei servizi a terra a New York è la 

XPLORENEWYORK 
 

XPLORE è una società specializzata solo in turismo negli Stati Uniti. Nasce nel 2002, 

con un primo sito dedicato a New York XPLORENEWYORK. Nel 2005 si aggiunge 

XPLOREAMERICA un progetto molto più ampio che abbraccia tutti gli Stati Uniti. 

 

PRENOTARE UN SERVIZIO CON XPLORENEWYORK...  

 

...vuol dire soprattutto contare su un ufficio con personale italiano a New York per 

assistenza e informazioni! 

Tutti i servizi prenotabili tramite XPLORENEWYORK vengono gestiti a New York 

dall’unico operatore in pieno centro a Manhattan con staff completamente italiano 

ed uffici attrezzati per l'assistenza al pubblico. 

 

Gli uffici sono centralissimi e facili da raggiungere; in loco troverete, oltre che la 

professionalità di Simonetta di Daniela e di tutti gli altri colleghi, cartine e brochure 

oltre che tutti gli orari aggiornati delle vostre escursioni. 

 

L' indirizzo ed il numero di emergenza del corrispondente vengono pubblicati su 

ogni voucher che si riceve a prenotazione confermata, ed è riservato solo ai 

clienti. 

 

Non è possibile prenotare escursioni in loco.  

 

XPLORENEWYORK - Un ufficio italiano a New York!  
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Opz. 1 
Tour Standard di gruppo con guida in italiano (Almeno 20 persone) 

 
Mercoledi 18/5 Mattina – Partenza alle ore 9.30 

Tour Guidato Harlem & Gospel (solo mercoledì mattina)   € 60,00 
Fantastica visita con guida in italiano a vostra disposizione, vi 

sposterete in pullman e trascorrerete un' indimenticabile mattinata 

dedicata alla scoperta del famoso quartiere di Harlem dove 

assisterete ad un autentico rito religioso in una chiesa battista 

ascoltando l'esuberante e coinvolgente musica Gospel. Scoprite un' 

Harlem diversa, quartiere di sorprendenti contrasti che rimane 

ancora oggi la capitale del mondo di colore americano. Osserverete 

con i vostri occhi alcuni luoghi storici di questo quartiere pieno di 

fascino come il Teatro Apollo, Sugar Hill, Hamilton Terrace e molti 

altri. E' facolta della guida effettuare delle variazioni di percorso 

senza preavviso. 

 

Mercoledi 18/5 – Pomeriggio 

Visita con guida in italiano a piedi nel Village (2 h)    € 30,00 

Una rilassante passeggiata nel magnifico quartiere del VILLAGE, 

ricco di storia, allegro e divertente ma allo stesso tempo rilassante 

con le tipiche case basse in mattoni. Segui la nostra guida a piedi 

alla scoperta del quartiere e dei suoi angoli nascosti?E' facolta della 

guida effettuare delle variazioni di percorso senza preavviso. 

 
Giovedi 19/5 

Visita con guida in italiano di New York (8 ore)    € 75,00 
Interessante ed utilissima visita di Manhattan che solo in una 

giornata vi aiuterà ad orientarvi in questa grande metropoli 

americana. Il tour dura otto ore e prevede una guida parlante 

italiano. Vi sposterete con un pullman privato e potrete ammirare 

le principali caratteristiche della città ed i punti più famosi.  

La mattina sarà dedicata alla visita della Statua della Libertà ed Ellis 

Island. E’ compreso il traghetto e ‘ingresso sull’isola. Nel pomeriggio 

percorrerete le vie piu' celebri come la Fifth Avenue, famosa per i 

negozi e per alcuni grattacieli come l'Empire State Building, potrete 

ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center 

(centro culturale con la Metropolitan Opera House), il leggendario 

Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's Cathedral 

e l'imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri 

Greenwich Village & SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai 

giovani newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato da 

un'intensa vita notturna. Tappe successive Little Italy e Chinatown, 

due classici esempi della multietnicità di New York famosa in tutto il 

mondo. A seguire la zona di Wall Street, nella parte più a sud 

dell'isola, centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le 

sue strade strette e sempre molto affollate. Se tutti d’accordo è 

facoltà del gruppo concordare preventivamente itinerario diverso . 

 

Visita con guida in italiano di New York (4 ore)    € 45,00 
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Venerdi 20/5 

NY Tour of Contrast, con guida in italiano (5 h) solo venerdi  € 52,00 
Segui le nostre guide alla scoperta di tutti i quartieri di New York! 

Questo tour con guida in italiano include la visita dei distretti che 

compongono la fantastica New York: South Bronx, Flushing 

Meadows, Queens a Williamsburg a Brooklyn. Approfittane per 

scoprire posti dove pochi turisti sono andati e difficili da 

raggiungere da soli. E' facolta della guida effettuare delle variazioni 

di percorso senza preavviso. 

 

“CITY PASS”: 6 attrazioni in un solo biglietto     € 73,00 

Per chi volesse andare per musei risparmiando ed evitando le code 

si consiglia di acquistare questa Card. E’ spiegata meglio più avanti. 

Inoltre chi avesse acquistato questa card risparmierebbe € 10,00 

nella escursione “Visita con guida Italiano 8 ore” sopra descritta. 

 

I seguenti due tour non necessitano del minimo di 20 

partecipanti e possono essere prenotati anche da 

poche persone. 
 

“Tour Panoramico in Elicottero” (11-15 Minuti)     € 135,00 

Vedere New York dall'alto, a bordo di un elicottero e' un'esperienza 

indimenticabile! Avrete la città sotto i vostri occhi, come l'avete 

osservata nei film. Lo spettacolo e le emozioni sono assicurate: il 

giro panoramico sopra l'isola e' una delle escursioni piu' 

emozionanti e mozzafiato che potete provare. Questo tour dura 10 

minuti, sorvolerete la baia di New York, la Statua della Libertà, Ellis 

Island e il distretto finanziario, tornerete inditro lungo il fiume per 

risalire l' isola di Manhattan. Il punto di partenza è l'eliporto: 6 E 

River Dr New York, NY 10002. 

 

Cascate del Niagara (aereo, pranzo, guida in ITA e trasferimenti)  € 416,00 

Ecco un'altra escursione, con guida in italiano, veramente 

imperdibile. Visita guidata di una intera giornata ad una delle piu' 

grandi meraviglie del mondo. Partenza al mattino (molto presto) 

con trasferimento dal punto di incontro all' aeroporto ed imbarco 

sul volo di linea per Buffalo. Arrivo e trasferimento in pullman a 

Niagara per la visita di queste bellissime ed imponenti cascate, sia 

dal lato Americano sia da quello Canadese; pranzo a buffet e tutti i 

trasferimenti inclusi. Nelle quote è compreso anche il tour sul Maid 

of the Mist (in barca fin sotto le cascate su quest'imbarcazione 

famosissima) o nello Scenic Tunnel. Guida in italiano per tutto il 

giorno a Niagara. Portate con voi il passaporto per visitare il 

versante canadese delle cascate! E' facolta della guida effettuare 

delle variazioni di percorso senza preavviso. 
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Opz. 2 
Ognuno per conto proprio 

 
Il METROPOLITAN MUSEUM OF ART 

Il Metropolitan Museum of Art è il più grande museo dell’emisfero 

occidentale. Situato sulla Museum Mile sulla parte alta della Fifth Avenue, il 

Met espone capolavori di differenti ere e culture. 

Il Museo è un punto di riferimento e la sua facciata è ben conosciuta dagli 

appassionati d’arte di tutto il mondo.  

 

Il GUGGENHEIM MUSEUM 

La Fondazione Solomon R. Guggenheim fu fondata nel 1937, e il “Museum of Non-Objective 

Painting”, come era chiamato allora, nasce due anni più tardi. Nel 1992, l’edificio Frank Lloyd 

Wright è stato ristrutturato ed è stato ampliato con aggiunta una nuova, aggiungendo così un 

ulteriore spazi espositivi. Oltre alle famose collezioni permanenti  vi si trovano sempre 

interessanti mostre tematiche ed installazioni.  

 

MUSEUM OF MODERN ART 

Fondato nel 1929il Museum of Modern Art è 

diventato il più importante museo di arte moderna 

del mondo. Il Museo ha recentemente riaperto le 

sue porte nel centro di a fine 2004. Questi lavori 

hanno costituito la più ampia rimodulazione dalla 

sua fondazione. All’architettura originale sono stati 

aggiunti nuovi spazi al fine di valorizzare 

maggiormente la sempre dinamica collezione di 

arte moderna e contemporanea. La collezione del Museum of Modern Art comprende oltre 150,000 tra quadri, sculture, 

stampe, disegni, fotografie e oggetti di design.  

 

Shopping da MACY*S 

Forse il più famoso Grande magazzino del mondo. Per fare acquisti americani…ma 

anche solo per visitarlo. 

 

CARNEGIE HALL – TOUR & TALENT  

La Carnegie Hall è diventata il simbolo dell’eccellenza nel 

campo delle esibizioni musicali. Fin da quando 100 anni fa 

Tchaikovsky also la sua bacchetta per la serata di 

inaugurazione il 5 Maggio 1891. Questo leggendario auditorum da 2.804 posti è anche 

considerato uno dei templi mondiali del Jazz. 

 

Museo delle cere Madame Tussaud  
 

 

CENTRAL PARK  

Central Park si estende 

dalla 59th alla 110th Streets, tra la 5th Avenue and Central Park West. E il famoso parco 

cittadino di New York. 

Potrete vedere Strawberry Fields, il giardino della pace in onore di John Lennon, Il castello 

medievale belvedere e la riserva Jacqueline Kennedy Onassis.  
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AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY  

L’American Museum of Natural History è uno dei più grandi musei di storia naturale del mondo, con le sue 

centinaia di mostre, comprese le famose: sala dei dinosauri, sala della biodiversità, sala dei mammiferi 

americani e la sala del Pianeta terra. Ultimamente il nuovo Rose Center for Earth and Space è diventata 

una ulteriore fonte di interesse e vitalità in quanto qui si possono ammirare contemporaneamente 

meraviglie del cosmo e della natura. L’ American Museum of Natural History ha qualcosa da mostrare ad 

ognuno, dagli antichi manufatti umani alle ultime tecnologie come lo spettacolare IMAX®, ed uno Space 

Show nell’ Hayden Planetarium. 

 

ELLIS ISLAND E LA STATUA DELLA LIBERTA’  

Per arrivare alla statua della Libertà ed Ellis Island, dall’estrema punta sud di Manhattan, a Battery 

Park, ci si imbarca a bordo di un traghetto. Lungo il percorso si vedrà il più bello e famoso 

“Skyline” del mondo. Il valore simbolico della Statua della libertà e il significato storico di ciò che è 

stata Ellis Island attirano qui visitatori da tutto il mondo.  

 

PASSEGGIATA A  WALL STREET 

Vi si respira il ritmo del cuore finanziario 

del mondoe. Wall Street è il simbolo del 

denaro e del potere. Tutto ciò è 

concentrato in poco meno di un 

kilometro. Prende il suo nome da un 

muro eretto nel 1653 per proteggere la 

piccolo cittadina Olandese dai loro vicini Inglesi. Il muro fu abbattuto 

dopo 46 anni ma il nome rimase.  Si passerà dalla Borsa (New York 

Stock Exchange), la Federal Hall National Memorial, si vedrà Trinity 

Church costruita nel 1705, la Federal Reserve Bank of New York, un giro per Financial District non è complete senza aver visto 

la statua del Toro della Borsa ( “Bull Market” sculture). Ci si renderà conto, passeggiando tra queste vie, che questa parte 

della città contiene non solo i maggiori poteri finanziari del mondo ma anche una splendida e unica architettura diversa da 

quella di altre zone della città.  

 

BROADWAY, LITTLE ITALY, CHINA TOWN 

Ogni quartiere ha da mostrare qualcosa di diverso e 

merita una passeggiata. A Broadway, anche se siamo 

alla fine della stagione teatrale, potrete trovare famosi 

musical da vedere.  

 

 

 
 

“CITY PASS”: 6 attrazioni in un solo biglietto     € 73,00 

La soluzione ideale per non perdervi neanche un'attrazione ed 

evitare di fare chilometri di coda! Questo biglietto vi dà la 

possibilità di visitare senza fare la coda in biglietteria: l' Empire 

State Building, il Museo Americano di Storia Naturale, il Museum of 

Modern Art (MoMA), il Guggenheim Museum oppure il TOP OF THE 

ROCK, il Metropolitan Museum of Art con ingresso in giornata ai 

CLOISTERS ancora A SCELTA: una crociera Circle Line di 2 ore 

oppure la visita al museo di Ellis island con una sosta alla base della 

Statua della Libertà . 6 ATTRAZIONI CON UN UNICO BIGLIETTO 

SCONTATO! 
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New Orleans 
 

Il Corrispondente locale scelto per voi per la gestione 

dei servizi a terra a New Orleans è la 

BBC Destination Management 

 
 

Nel 1992, Bonnie Boyd, CMP, DMCP, una New Orleanian di sei generazioni, ha 

fordato la BBC Destination Management. Il principale obbiettivo della sua 

compagnia è quello di fornire servizi di Destination management a New Orleans di 

alto livello per Incentive e programmi associativi. La BBC mantiene la stessa 

proprietà e management fin dalla sua nascita. Anche se nel corso degli anni sono 

stati aggiunti tanti giovani di talento il management è sempre rimasto lo stesso. Lo 

staff, con esperienza, creatività e certificazioni internazionali rappresenta il segreto 

con il quale sono stati insigniti da diversi premi internazionali. La BBC contina a 

rimanere radicata sul territorio espandendo solo i servizi offerti e migliorando 

costantemente l’offerta. Nel 1999 è stata scelta del network mondiale Global 

Events Partners (GEP) come DMC di riferimento per la Louisiana. 

Oggi la BBC è considerate una delle migliori compagnie al mondo nel campo della 

Meeting and Hospitality Industry.  
 

 

Bonnie B. Boyd, CMP, DMCP 

President & CEO 

 

A native of New Orleans, Bonnie B. Boyd, CMP, DMCP is a veteran of over 

twenty years in the New Orleans destination management field. Bonnie's 

education includes an undergraduate degree in Anthropology from Newcomb 

College of Tulane University, a Masters in Sociolinguistics from American 

University and a Certificat from the Universite de Paul Valery in France.  

Prior to entering the destination management industry, Bonnie worked in 

Washington, D.C. as a project manager for the Center for Applied Linguistics - 

running overseas programs in Saudi Arabia, Poland and Iran, and in Paris at the 

Centre National de la Recherche Scientifique. She also established the 

Washington office of a New Orleans based DMC in the mid-1980's and is 

experienced in program management across the country.  

Bonnie is an active member of the Society of Incentive Travel Executives (SITE), 

Meeting Professionals International (MPI), Professional Conference 

Management Association (PCMA), Hospitality Education Network Alliance 

(HENA), and the Health Care Exhibitors Association and serves as Vice President 

of Membership of the New Orleans Metropolitan Convention and Visitors 

Bureau (NOMCVB). She received Certificates of Appreciation for her 

contributions during the 1990 MPI annual conference in New Orleans and for 

the founding of PCMA's "Network for the Needy". Bonnie has also co-chaired 

annual meetings for SITE, PCMA, MPI, HSMA and The Rising Tide and Steel 

Magnolia Special Event. BBC is a member of Global Events Partners (GEP), the 

quality leaders in destination management worldwide.  
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“You don’t need a guidebook to see  

New Orleans – just a good pair of shoes” 
James Carville, Analista Politico 

residente a New Orleans 

 

Alcune Escursioni a New Orleans 
Quote in Euro Basate su 20 partecipanti 

 
 

 
I segreti del mondo Creolo del Quartiere Francese  € 28,00 
Attraversando porte chiuse e, avvolti nella calma di appartati cortili tropicali, si 

avanza tra i misteri delle vite straordinarie di cinque generazioni di famiglie di New 

Orleans. Tra patii di rara bellezza sembrerà di rivedere gli spettri degli antenati 

europei ed africani di queste dinastie della Louisiana. 

Vedrete questo mondo Creolo risorgere lentamente e tragicamente dissolversi 

come ha sempre fatto nel corso dell’evoluzione della società locale, attraverso la 

guerra civile, la nascita di Jazz e l'Americanizzazione della città. Dalle grandi 

residenze cittadine ai semplici cottage alle baracche degli originali quartieri degli 

schiavi ascolterete aneddoti sui Creoli, libera gente di Colore e schiavi. 

Questo Tour è basato sulle memorie di Laura Lacoul, l'ultima erede della famiglia 

Lacoul, basata su oltre 5000 pagine di documenti provenienti dagli archivi nazionali 

di Parigi e del Senegal. Si Rivivranno storie di vita e di passione, di devozione e di 

rifiuto attraverso la vita affascinante di una delle famiglie Creole più famose di New 

Orleans. Scoprite dove vissero, le loro ambizioni, ed i loro più intimi segreti 

condivisi un tempo solo con le Regine del Vodoo.  

 

Partecipanti   20  

Durata    2 ore e mezza 

 

Esempio di itinerario 

• Partenza dall’Hotel 

• Inizio del Tour Le Monde Creole 

• Visita di viuzze e storici cortiletti 

• Visita del Museo della Farmacia 

• Passeggiata al Cimitero St. Louis 

• Visita del Cimitero 

• Rientro in hotel 

 

Compreso 

• Tour a piedi raccontato “Il Mondo Creolo” 

• Coordinamento ed assistenza 

 

Non Compreso 

• Pranzo 
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Vieux Carré and Café Au Lait      € 30,00 
Questo tour del Quartiere Francese inizierà con la prima colazione al Café du 

Monde con un Dolcetto ed un caffellatte.  

Lo storico Café Du Monde è nato nel 1862 ne cuore del mercato Francese di New 

Orleans. Il menù radizionale è composto da un dolce (Beignet), Caffè nero tostato e 

Cicoria, latte bianco o con cioccolato e succo si arance fresche. Il caffè è servito 

Nero o con Latte. 

Si prosegue con la visita del Quartiere Francese, così unico da essere stato inserito 

dal governo Americano tra I siti storici meritevoli di tutela. La zona più vecchia è 

ancora chiamata col suo nome francese: "Vieux Carre," anche se la sua architettura 

è per lo più Spagnola. Oggi offre al visitatore una visione dell’evoluzione storica 

della città, troviamo viuzze strette, bellissimi esempi di architetture del 

diciottesimo e diciannovesimo secolo, in stile Francese e Spagnolo, l’antichissima 

Cattedrale e architetture Americane di inizio ventesimo secolo. Cortili, patii, 

incantevoli viuzze, artisti che circondano le inferriate di Jackson Square, mercatini 

all’aperto, vista delle rive del Mississippi ed una grande quantità di negozietti tipici 

fanno del quartiere Francese il cuore di New Orleans. 

 
Partecipanti  20 

Durata   circa 2 ore e mezza 

 

Esempio di itinerario 

• Partenza dall’Hotel 

• Tour a piedi del Quartiere Francese fino al Café Du Monde 

• Arrivo al Café Du Monde 

• Visita di Jackson Square 

• Visita della Storica Cattedrale di St. Louis  

• Visita del Cabildo e del Museo di Stato della Louisiana 

• Percorso lungo le belle rive del fiume 

• Visita del Mercato Francese 

• Ritorno in Hotel 

 

Compreso 

• Passeggiata guidata e narrate dello storico Quartiere Francese 

• 1 Dolcetto ed una bevanda al Café Du Monde per persona (senza posti al 

tavolo riservati, chi primo arriva meglio alloggia) 

• Coordinamento ed assistenza 

Non compreso 

• Pranzo 
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Tour dei Fantasmi di New Orleans     € 40,00 
Il famoso New Orleans Haunted History Ghost Tour è un tour a piedi che esplora le 

orribile e sinistre storie del vecchio Quartiere Francese. Misteriosi e sinistri, la 

maggior parte di questi eventi accadde molto tempo fa. Ancora adesso però spiriti 

e fantasmi infestano la leggendaria Vieux Carré. Qui i fantasmi abbondano! Come 

una fuga in un passato strampalato e teatrale, questo tour di New Orleans vi farà 

vivere una inquietante quanto divertente avventura. Visiterete luoghi dove sono 

state accertate presenze di fantasmi e vedrete case nelle quali sono avvenuti fatti 

incredibili. Alla fine si visiterà anche un bar fantasma, il Jean Lafitte’s Blacksmith 

Shop. Per farci passare la paura. 

 

Partecipanti  20 

Durata   circa 2 ore 

 

Esempio di itinerario 

Partenza dall’albergo 

Visita di luoghi in cui è documentata la presenza di fantasmi 

Visita del bar Jean Lafitte’s Blacksmith Shop 

Ritorno in hotel 

 

Compreso 

• Percorso commentato “Il tour dei Fantasmi”, attraverso il Quartiere Francese 

• Coordinamento pre-evento 

Non Compreso 

• Drinks at Jean Lafitte’s Blacksmith Shop  

 

 
 
 
Cookin’ Gumbo Ya Ya – Scuola di Cucina (Compreso Pr anzo)  € 45,00 
La famosa Scuola di Cucina di new Orleans (NOSOC) occupa una antica e 

ristrutturata fabbrica di Melassa risalente al 1830 nel cuore del Quartiere Francese. 

Qui si può imparare a preparare quei piatti per cui è famosa la cucina locale. E’ una 

escursione molto divertente ed alla fine viene servito il pranzo. 
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La storia in un bicchiere       € 50,00 
Uniamoci a Elizabeth Pearce, esperta di storia culinaria al Museo “Southern Food 

and Beverage Museum” e scrittrice di gastronomia per il settimanale Emeril’s 

mentre racconta la storia deliziosa ed attuale di una delle più affascinanti città 

Americane attraverso tre dei più rappresentativi drink  : il Sazerac, l’ Hurricane e il 

Café Brulôt. In questo esclusivo Tour/seminario vi verrà mostrato come preparare 

ognuno di questi drink, usando i loro ingredienti e la storia della loro creazione per 

raccontarvi della musica, della cucina e dell’architettura di New Orleans. 

L’Hurricane è sicuramente il più famoso mentre il Sazerac è pieno di storia ed è 

probabilmente il più antico cocktail del paese. Infine il Café Brulôt, un inebriante 

combinazione di caffé, brandy, spezie e limone, preparato flambéed. Un vecchio 

intenditore soleva dire: “Cosa c’è di meglio che assaporare i piaceri del paradiso 

mentre si scorgono ancora le fiamme dell’inferno?  

 
Partecipanti  20 

Durata   circa 3 ore e mezza 

 
Esempio di itinerario 

Depart hotel 

Walk along the River to The Southern Food and Beverage Museum 

Private 1 ½ hour class at the Southern Food and Beverage Museum 

One hour docent led tour through the museum 

Return to hotel 

 

Compreso 

• Camminata commentata lungo le rive del fiume Mississippi River verso il 

Southern Food and Beverage Museum 

• Ingresso al Southern Food and Beverage Museum 

• Sessione privata di un’ora “History in a Glass” 

• Tre  cocktails per persona, a Sazerac, a Hurricane, e un Café Brulot 

• Tour guidato da un docente del Southern Food and Beverage Museum 

• Piatto di Frutta e formaggi da gustare nel corso del seminario 

• Una copia del libro di cucina “Red Beans and Ricely Yours, Louis 

Armstrong’s Favorite Recipes” 

• Coordinamento pre-evento e gestione locale della visita 

 

Non Compreso 

• Pranzo 
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Tour The Crescent City       € 45,00 
Verrete guidati attraverso l’affascinante cerchio della cosiddetta Crescent City: il 

suo passato, presente e futuro. Si comincia dove tutto ebbe inizio, il Quartiere 

Francese, dove balcony merlettati, architetture spagnole, cortile nascosti e vivaci 

mercati parlano degli antenati Europei. Si prosegue per la Esplanade Avenue, 

"Promenade dei Creoli," verso il sonnecchiante Bayou St. John, ed uno dei più 

storici cimiteri cittadini. A New Orleans' "città della morte" I cimiteri sono diversi da 

qualunque altro al mondo. Dopo si va al "dueling oak," il New Orleans Museum of 

Art, ed i Botanical Gardens attraverso le magnifiche quercie del City Park. 

Il tour segue poi la mezzaluna del fiume verso la vecchia città di Carrollton e il 

percorso della St. Charles Streetcar. Superando le università Tulane e Lodola 

Universities, appaiono le vecchissime quercie di Audubon Park. Adesso, nel cuore 

della Uptown si potranno vedere alcuni dei più bei quartieri della città. 

Dopo l’Uptown ecco il Garden District, che era una fiorente piantagione di 

zucchero. Qui troviamo una gradevole architettura neoclassica. Marvel con 

l’apparenza del ventesimo secolo in un ambientazione del diciannovesimo secolo. 

Ritornando alla "new" city, il Central Business District, chiude il cerchio: New 

Orleans passato, presente e futuro. 

 
Partecipanti  20 

Durata   circa 4 ore 

 
Esempio di itinerario 

Partenza dall’hotel 

Quartiere Francese 

Esplanade Avenue / St. Louis No. 3 Cemetery 

City Park 

Lakefront 

Mid-City / Carrolton Avenue 

St. Charles Avenue 

Rientro in hotel 

 

Compreso 

• Percorso raccontato in autobus attraverso la storia di New Orleans 

• Una bottiglia di acqua a testa 

• Trasporto andata e ritorno in autobus 

• Assistenza per il controllo dell’autobus e la sua pulizia, coordinamento 

dell’autista, accoglienza dei partecipanti e sistemazione sul bus 

• Cartello con il nome del gruppo chiaramente esposto sull’autobus 

• Mancia appropriate all’autista 

• Completo coordinamento pre-evento ed assistenza 

 

Non Compreso 

• Pranzo 
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Il mondo del Martedi Grasso      € 70,00 
Le celebrazioni del carnevale (Mardi Gras) a New Orleans risalgono ai primi del 

1800 e hanno sempre condizionato l’umore della città: gioiosa, festante, sempre 

pronta a festeggiare. Si visiteranno due dei più intriganti luoghi di  New Orleans il 

"Mardi Gras World" e il Presbytere Museum’s Carnival Exhibit. 

Il Presbytere, originariamente chiamata la Casa Curial (Casa Ecclesiastica), deriva il 

suo nome in quanto fu costtruita sul presbiterio dei Monaci Cappuccini. Fu 

progettato nel 1791 per far coppia con il  Cabildo, o Town Hall, sull’altro lato della 

cattedrale di St. Louis. Il Presbiterio fu quindi usato come  Palazzo di Giustizia fino 

al 1911 quando è diventato parte del Louisiana State Museum. Oggi ospita una 

impressionante collezione di rari manufatti che descrivono la cultura del Mardi 

Gras, dal mistero del Bal Masque alla confusione delle parate di strada.  

Dopo si vedranno gli attuali luoghi dove vengono costruiti I carri allegorici per le 

sfilate del Martedi Grasso. L’escursione verrà allietata da torte, caffè e bevande. 

 
Partecipanti  20 

Durata   circa 4 ore 

 

Esempio di itinerario 

• Partenza dall’hotel 

• Arrivo al Presbytere 

• Tour della mostra Presbiteriana “Carnival”  

• Arrivo al Mardi Gras World 

• Visione di un breve filmato 

• Tour guidato delle fabbriche dove  vengono costruiti i carri 

• King Cake, caffé e bevande 

• Rientro in hotel 

 
Compreso 

• Ingresso al Presbytere Museum 

• Ingresso al Mardi Gras World 

• Caffé, bevande e King Cake al Mardi Gras World 

• Trasporti A/R in autobus 

• Assistenza per il controllo dell’autobus e la sua pulizia, coordinamento 

dell’autista, accoglienza dei partecipanti e sistemazione sul bus 

• Cartello con il nome del gruppo chiaramente esposto sull’autobus 

• Mancia appropriate all’autista 

• Completo coordinamento pre-evento ed assistenza 

 

Non Compreso 

• Pranzo 

 



 

Three  E For You 

Explore     Experience     Escape 

3E4U Srl - Via Gabriele D'Annunzio 125  -  95127 Catania 
Tel +39.095.2867934  -  Fax 095.370419  -  e-mail: info@3e4u.it - web site: www.3e4u.it 

PI: 04795380874 Numero di iscrizione Registro Imprese e C.F. 04795380874 R.E.A. 319713 

 
 
 
 
In Barca tra le paludi Bayou      € 68,00 
 
Il Tour delle paludi Barataria è un’esperienza indimenticabile. Queste furono il 

rifugio del leggendario pirata Jean Lafitte e in queste cupe acque egli visse e 

nascose i suoi tesori. Vedrete i Cajuns e i Bayou (nativi della Louisiana) che ancora 

vivono in armonia con le paludi. Qui le vie d’acqua sono le loro autostrade. 

Dal rilassante confort della barca del tour si scivolerà lentamente nel passato 

indiano vecchio di 2000 anni, un vecchio cimitero Cajun cemetery ed un villaggio di 

pescatori. Potrete vedere quella natura selvaggia che rende le paludi Barataria i 

“gioielli della corona” della Lousiana. In primavera, estate ed autunno avvisterete 

uccelli, serpenti, tartarughe, animali da pelliccia ed Alligatori.  

Non dimenticate la macchina fotografica. 

 
Partecipanti  20 

Durata   circa 4 ore 

 

Esempio di itinerario 

• Partenza dall’hotel 

• Tour delle paludi della Louisiana 

• Rientro in hotel 

 

Compreso 

• Tour narrato in barca attraverso le paludi della Louisiana 

• Roundtrip transportation via motor coach 

• Trasporti A/R in autobus 

• Assistenza per il controllo dell’autobus e la sua pulizia, coordinamento 

dell’autista, accoglienza dei partecipanti e sistemazione sul bus 

• Cartello con il nome del gruppo chiaramente esposto sull’autobus 

• Mancia appropriate all’autista 

• Completo coordinamento pre-evento ed assistenza 

 

Non Compreso 

• Pranzo 
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Rotary International 

Distretto 2110 – Sicilia e Malta 
in occasione della 

Rotary International Convention 2011 

New Orleans dal 21 al 25 Maggio 
 

NEW YORK E NEW ORLEANS - 17 Maggio – 27 Maggio 2011 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

SPEDIRE ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2010 
Garantendo contestualmente con il versamento della caparra entro tale data 

 
SOCIO ROTARY................................................................................................................. 

 

Indirizzo..........................................................................................................................  

 

Città......................................................................................................Cap.................... 

 

Telefono.................................................. E-mail............................................................... 

 
 

 

Quotazioni per persona in camera doppia (servizi come da programma allegato) 
 

o PACCHETTO A – Con iscrizione al Congresso    € 3.256,00 x n______ persone tot €_____________ 
o PACCHETTO B – Accompagnatore (Senza iscr.Congr.)  € 3.023,00 x n______ persone tot €_____________ 
o Assicurazione obbligatoria sanitaria, bagaglio   €      48,00 x n______ persone tot €_____________ 
 
             Totale         € ____________ 

 

� € 1.000,00 caparra confirmatoria per persona (alla prenotazione, entro il 31/10/2010) 
 
Bonifico bancario intestato a: 3E4U Srl via Gabriele D’Annunzio, 125 Catania 

Causale : indicare tassativamente  COGNOME-NOME – GRUPPO ROTARY NYC NO 
IBAN: IT 25 K 03032 16901 010000002913 
 
MANDARE COPIA DELLA CONTABILE VIA FAX A 095.370419 
Secondo acconto € 1.000,00 per persona entro il 31 Ottobre 2010 - Saldo entro il 31 gennaio 2011 
 
LISTA NOMINATIVA PARTECIPANTI –  Si raccomanda di inserire Cognome e Nome come da Passaporto 

     
COGNOME     NOME     PARTENZA APT 

1 -  ___________________________________ ______________________________ _____________ 
 
2 -  ___________________________________ ______________________________ _____________ 
 
3 -  ___________________________________ ______________________________ _____________ 
 

Data……………………………………………………………… Firma…………………………………………………………………… 


