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Pag. 4 Riferimento: Liliana Belussi 
 

 

VIVIPARCHI 
 

Finalmente la primavera è arrivata, e sentiamo il 

desiderio di uscire, di girare pagina, di dimenticare 

(nel limite del possibile) il brutto periodo che 

abbiamo trascorso e che, sembra, finalmente si stia 

concludendo. Ecco allora che riproponiamo ai 

colleghi, in special modo a quelli con figli, la 

tradizionale tessera VIVIPARCHI. 
Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al tempo 

libero della famiglia. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio nazionale, riservano, ai 

possessori della card, l’ingresso gratuito sino al 30 nov 2021 dei figli entro i 13 anni di età, 

ognuno accompagnato da un genitore pagante il prezzo intero (oppure, in alcuni casi, specifiche 

agevolazioni, come riportato nelle singole schede delle strutture consultabili sul sito internet). 
 

Sono più di 800 luoghi da scoprire con i propri bambini, e 

dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 
 

II sito internet www.viviparchi.eu e l'App Family Point elenca e descrive tutte le 

strutture convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Ogni scheda offre 

un'ampia gamma di fotografie e testi per un'offerta in formativa ricca di notizie e di 

immagini su ogni singola struttura convenzionata. Tra le opportunità troviamo: 

• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui Gardaland (il parco 

divertimenti numero uno in Italia), Magicland, Cinecitta World, Movieland. 
• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più 

incantevoli acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte 

queste strutture offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla 

voglia di imparare! 

• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi ... e altri servizi per il 

benessere della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando. 

Novità 2021: Alpe Mera - Gruppo Monterosa (VC), Navigazione fiume Adda (CR), Piscine 

Molinazzo (PR), Lodisplash (LO), Parco Acquatico Atlantica (FC), Parco Avventura Tignale 

(BS), Trincee del Maniva (BS), Museo della Giostra (RO) e tante altre ancora. 

Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, e sufficiente presentarla, 

provvista di nome e cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. Solo 

per accedere a Gardaland e Gardaland Sea Life, oltre a presentare la propria card 

VIVIPARCHI si devono contestualmente consegnare i coupon ricevuti con la card 

stessa. 

 

Grazie al contributo stanziato dal GID, le CARD VIVIPARCHI sono 

disponibili presso la nostra segreteria 

al prezzo scontato di Euro 10,00 ciascuna 
 

Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda multipla di 

prenotazione all’indirizzo postagid@gidubibanca.org . Vi chiediamo di inviare copia della richiesta anche 

all'indirizzo: lilibel2509@gmail.com.Per i colleghi impossibilitati al ritiro, cercheremo il modo di inviare 

le tessere presso il luogo di lavoro. 
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Si propone agli associati la visita di rilevanti monumenti architettonici con l’organizzazione tecnica 

di “Lucignolo Viaggi” di Bovezzo  che sono 
VILLA MEDICI DEL VASCELLO E LA ANTICA CHIESA DI 

SAN ZAVEDRO A SAN GIOVANNI IN CROCE  
Giovedì 3 giugno 2021 

  

Villa Medici del Vascello fu eretta nel 1407 per volontà di Cabrino Fondulo, Signore della città di 

Cremona, in una posizione geografica strategica rispetto ai territori di Parma, Mantova e Brescia. Il 

periodo storico di maggior splendore del complesso monumentale coincise con gli anni in cui “padrona 

di casa” fu Cecilia Gallerani (1473-1536), la celebre “Dama con l’ermellino” ritratta da Leonardo 
da Vinci. Già amante di Ludovico il Moro, Cecilia giunse a San Giovanni in Croce in seguito al suo 

matrimonio, nel 1492, con il conte Ludovico Carminati, feudatario del luogo, e animò una piccola corte 

ospitando le personalità più importanti del Rinascimento lombardo. All’inizio del XIX secolo, la dimora 

è stata impreziosita da un ampio parco “all’inglese” di 12 ettari che vanta architetture di diversa 

ispirazione artistica e pregevoli essenze vegetali.  
Villa Medici del Vascello, propone visite guidate che riguardano gli interni, la storia della villa, la 

vita di Cecilia Gallerani, e il parco giardino ottocentesco retrostante.  

 

Si effettuerà anche una visita alla scoperta della Chiesa di San Zavedro, l’edificio religioso più antico di 

San Giovanni in Croce, situato nella borgata originaria del paese. Un susseguirsi di stili e sovrapposizioni, 

farà respirare fascino allo stato puro immergendo in un’atmosfera d’altri tempi. L’antica chiesa, inoltre, 

cela misteri ancora irrisolti, dalla sua creazione, voluta dalla regina longobarda Teodolinda, alla sepoltura 

di Cecilia Gallerani, la dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci. Un volontario si occupa di 

accompagnare i visitatori, fornendo una succinta illustrazione della Chiesa. 

 

Il nostro programma prevede: 
-ore 13,30 partenza da Piazzale IVECO con pullman  

-ore 15,00 incontro con la/e guida/e ed inizio della visita a Villa Medici del Vascello 

-ore 16,30 inizio della visita accompagnata della Antica Chiesa di San Zavedro.  

-ore 18,00 partenza per il rientro 
La quota individuale di partecipazione è di Euro 50 con un minimo di 15 partecipanti (per gli associati e 

familiari Euro 30),  oppure di Euro 40 con un minimo di 25 partecipanti (per associati e familiari Euro 20).  

Non potranno essere accolte iscrizioni in numero superiore alla capienza stabilita per il pullman 
(massimo 26 persone se non conviventi – massimo 36 persone se tutte conviventi).  
   

Viaggio a/r in bus gt – ingressi ai monumenti e servizio guida per la visita della Villa e accompagnamento per la 

visita della chiesa- assicurazione.  

 
In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di 

ritiro nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza. 
 
Le adesioni devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione entro il 25 
maggio 2021 e spedita a postagid@gidubibanca.org. Si raccomanda la segnalazione di eventuali contrattempi 

che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in merito ai ritiri. Per chiarimenti ed altre 

necessità l’organizzatore Raffaello Spagnoli ( cell. 3395228782) è a disposizione degli iscritti. 

Si ribadisce agli iscritti l’obbligo di ottemperare alla normativa per la prevenzione dei contagi da 

COVID 19, che verrà richiamata anche successivamente. Resta altrettanto chiaro che le visite in 

oggetto possono subire variazioni anche significative in base alle direttive emanate in materia di 

contrasto della epidemia. 

 



SEZIONE CULTURALE  e HOBBY 

 

Pag. 6 Riferimento: Raffaello Spagnoli 
 

Il GID propone, con l’organizzazione tecnica di Lucignolo Viaggi – Bovezzo, la visita guidata di due 

interessanti e bellissimi siti 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO E CASTELLO DI 

CHIGNOLO PO  
Giovedì 17 Giugno 2021 

 

Il mattino sarà dedicato alla scoperta del borgo di San Colombano al Lambro .che prevede la visita del Castello 

(riedificato nel 1167): le parti esterne con Torrione, Ricetto, cortile, parco con le mura ovest, e le sale nobili 

interne. Sono consigliate calzature comode per il parco, visitabile solo in caso di bel tempo Ci sarà modo di 

ammirare la chiesa Parrocchiale  con affreschi del '500, Palazzo Patigno sede comunale dove merita visita la sala  

consigliare per i dipinti di Onofrio Bramante (pittore del 1900), l’Oratorio di San Rocco (privato ma visitabile su 

prenotazione), l’Arco d'ingresso al borgo, il Lazzaretto seicentesco, ecc.  

Per la visita del centro storico sono necessarie circa due ore e mezza. 

San Colombano è l'unica collina della bassa pianura padana, ricca di vigneti.  

 

Pranzo in ristorante 

 

Castello di Chignolo: La parte più antica del Castello, nato come fortezza su di un’altura, è la grande Torre, dalla 

quale si controllava un lungo tratto del Po (Cuneulus super Padum). Si ritiene che essa fu fatta costruire da Re 

Liutprando intorno al 740 d.C., allorché Pavia era capitale dei Longobardi, con lo scopo di servire da fortezza di 

difesa e di presidio sul Po e sulla “Via di Monte Bardone”,successivamente denominata via Francigena – Romea. 

Davanti al fortilizio, verso settentrione, sorge il Borgo (Ricetto), che fu interamente riedificato nel 1600. Esso si 

connota come un complesso architettonico protetto all’ingresso da un fossato, da due garitte, e da quattro rivellini 

(torrioni) ai lati estremi. 

Il Castello, in poco tempo, a partire dal XIII secolo, divenne uno dei maggiori Feudi Lombardi 

Dal 1700 al 1730 esso fu ampliato e trasformato da Fortezza medioevale in una vera e propria Reggia settecentesca 

da artisti di scuola tiepolesca cui venne affidata la realizzazione degli stucchi e dei dipinti che impreziosiscono le 

sale di rappresentanza del Castello, da parte del proprietario dell’epoca, il Cardinale Agostino Cusani Visconti 

(1655 – 1730), che fu Ambasciatore del Papa presso la Repubblica Veneziana ed alla Corte di Luigi XIV a Parigi. 

L’architetto romano Giovanni Ruggeri chiamò maestranze, scultori e pittori veneziani e francesi per far eseguire: 

- la costruzione del grande parco su oltre 30 ettari di terreno intorno al Castello. sco I d’Asburgo. 

A seguito di tali grandiose opere, il Castello di Chignolo Po venne denominato La Versailles della Lombardia 

 

Il programma prevede: -ore 7,15  partenza da Piazzale IVECO con pullman riservato; visita accompagnata 

del Borgo di San Colombano al Lambro, pranzo 3 portate bevande incluse in ristorante, nel pomeriggio 
visita del castello di Chignolo PO  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

– minimo 15 partecipanti paganti: € 91,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 20 partecipanti paganti: € 87,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 25 partecipanti paganti: € 80,00 per persona - noleggio BUS DA 50 POSTI 

Il contributo del GID sarà di Euro 25 per gli associati ed i familiari 

Le iscrizioni alla manifestazione, che verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti, devono essere effettuate 

mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione da inoltrare alla segreteria a 

postagid@gidubibanca.org e per conoscenza alla mail spagnoliraffa@outlook.com entro il 4 giugno 2021.     Non 

potranno essere accolte iscrizioni in numero superiore alla capienza stabilita per il pullman (massimo 26 

persone se non conviventi – massimo 36 persone se tutte conviventi) e seguendo strettamente la normativa 
vigente (mascherine durante il viaggio, igienizzazione, distanziamento).  

Per ogni informazione rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell- 3395228782).  Si rammenta 
l’obbligo di ottemperare, sia in viaggio, sia nel corso delle visite e del pranzo, alla normativa relativa al 
contenimento della pandemia da COVID 19.   Resta inteso che itinerario e visite sono subordinate alle 

ordinanze che mano a mano verranno emanate in materia ed alle eventuali nuove disposizioni. 
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Il GID, con la collaborazione dell’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo, propone 

VISITA DEL BORGO DI PIZZIGHETTONE E DEL 

 CASTELLO DI PANDINO  
SABATO 26 GIUGNO 2021 

Pizzighettone presenta l'unica cerchia di mura pressoché integra in provincia di Cremona ed una delle più 

importanti sopravvissute in Lombardia. Raro esempio d'architettura militare, concepito agli inizi del Rinascimento 

e continuamente perfezionato, modificato nella successione dei camminamenti interni, o sotterranei, nell'articolata 

composizione dei volumi murari come nella localizzazione delle porte d'accesso o del Rivellino, costituisce uno 

straordinario documento storico ed un'indubbia attrattiva turistica. La città murata si distingue per due particolarità 

uniche: una cortina muraria che lambisce per intero il Centro Storico a cavallo di un fiume (l’Adda) e mura 
non terrapienate (come quelle di molte altre città murate italiane) ma con al loro interno una serie di ambienti a 

volta di botte (le Casematte), tutte comunicanti tra loro. Un tempo alloggio dei soldati delle guarnigioni di stanza 

alla fortezza (ne ospitavano oltre 2000), oggi- dopo il recupero- utilizzate per eventi e manifestazioni di vario 

genere che richiamano ogni anno un flusso di oltre 120.000 visitatori.  
 

Pranzo in ristorsante. 

 

Grazie alla ricchezza dell'impianto originario e alla sua integrità, il castello di Pandino è sempre stato 

considerato come uno degli esempi più importanti dell'architettura fortificata viscontea trecentesca, in cui 
esigenze difensive e residenziali si sono perfettamente armonizzate. Costruito a nordest dell'abitato, all'interno 

dell'antica cerchia muraria fortificata, circondato da un profondo fossato prosciugato, ha uno schema architettonico 

semplice costituito da un quadrato di 66 m per lato, con quattro torri angolari sempre a base quadrata. 
  

All'interno il cortile è caratterizzato da portici a sesto acuto, mentre al piano superiore da un loggiato con copertura 

a capriate. La destinazione originaria degli spazi non è nota, anche se non doveva essere molto differente da quella 

che è documentata per i secoli XVI e XVII, con al piano terra i servizi e ad oriente un ampio salone destinato ai 

banchetti. Si accedeva al piano superiore tramite una piccola scala in legno, oggi sostituita da quelle costruite nei 

torrioni. Il castello, rara e preziosa testimonianza, conserva ancora quasi interamente le decorazioni che ne 

ornavano le pareti del portico, del loggiato e delle stanze, gli arconi delle finestre e i pilastri. 

 

Il programma prevede: 

ore 7,15 partenza in pullman da Piazzale IVECO in direzione di Pizzighettone, incontro con la guida e 

inizio della visita guidata -  ore 12,30 pranzo e successivo spostamento a Pandino per la visita guidata del 

castello e del borgo – al termine partenza per il rientro 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

– minimo 15 partecipanti paganti: € 85,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 20 partecipanti paganti: € 80,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 25 partecipanti paganti: € 74,00 per persona - noleggio BUS DA 50 POSTI 

Il GID contribuisce, per gli associati e familiari, con Euro 25  

Non potranno essere accolte iscrizioni in numero superiore alla capienza stabilita per il pullman 
(massimo 26 persone se non conviventi – massimo 36 persone se tutte conviventi).  

In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di 

ritiro nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza. 

Le adesioni devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione entro il 10 
giugno 2021 e inoltrata alla segreteria a postagid@gidubibanca.org e per conoscenza alla mail 

spagnoliraffa@outlook.com . 

 Per chiarimenti ed altre necessità l’organizzatore Raffaello Spagnoli ( cell. 3395228782) è a 

disposizione degli iscritti. 

Si ribadisce agli iscritti l’obbligo di ottemperare alla normativa per la prevenzione dei contagi da 

COVID 19, che verrà richiamata anche successivamente.                                       
 Resta altrettanto chiaro che le visite in oggetto possono subire variazioni anche  significative in 

base alle direttive emanate in materia di contrasto della epidemia.                                  
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Il PALAZZO DI CATERINA, a PUSHKIN, e la sua CAMERA D’AMBRA 
 

  
 

 

Dopo il successo delle due visite virtuali già proposte, al Museo Hermitage e alla sua collezione di 

Impressionisti, proponiamo un'altra interessante visita all'interno di quella che fu una prestigiosa 

residenza estiva degli zar: il Palazzo di Caterina a Pushkin, cittadina a pochi chilometri da San 

Pietroburgo. Il palazzo, con la sua fastosa facciata, illumina di oro e azzurro il paesaggio di Tsarskoye 

Selo, il Villaggio Reale degli zar, costruito nel XVIII° secolo. Il palazzo, è meta turistica imperdibile per 

le sue decorazioni sontuose, le facciate con toni pastello, il parco con i suoi giardini. Ma la sua principale 

attrattiva è senza dubbio la Camera d’Ambra, ai tempi conosciuta come l’ottava meraviglia. Benché 

dell'originale siano rimaste solo alcune fotografie, la Camera d'Ambra del Palazzo di Caterina era un 

esempio unico al mondo. Costruita come sala da ballo, con pareti bicolori, e utilizzata in caso di 

ricevimenti, pranzi importanti o anche balli in maschera, copriva un'area di circa 1.000 m² e occupa 

l'intera ampiezza del palazzo. Al tramonto, 696 lampade venivano accese sui candelieri che si trovano 

vicino agli specchi, spargendo luce e riflessi dal colore dorato. Forse per questo, quando scomparve, 

fiorirono le leggende su dove potesse essere stata trafugata. Oggi ne rimane una ricostruzione. 

 

La sua visita virtuale, in collegamento via ZOOM con guida live, durata di circa 90 minuti, 

con inizio alle ore 18.00, è proposta per il giorno 16 giugno 

L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO di Bergamo 
 

Grazie al contributo del GID, la quota di partecipazione è di € 5,00 ad utenza 
(per utenza si intende la postazione PC, tablet o cellulare - non a persona) 

 

 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 5 giugno 

postagid@gidubibanc.org  utilizzando la scheda multipla di prenotazione , saranno accettate sino al 

completamento delle utenze disponibili. Chiediamo cortesemente di inviarne copia anche a 

"danieledusi.brescia@gmail.com". Agli iscritti alla visita sarà inviata una comunicazione con la 

conferma della loro partecipazione e i dati necessari per il collegamento. 
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Vacanze in Val Pusteria 

dal 4 all'11 luglio 
 

Anche quest’anno per le vacanze attive in montagna 

proponiamo il soggiorno al Vital & Spa Hotel 

Lanerhof, l'hotel 4 stelle superiore che, da diversi 

anni, ci ospita sia per la vacanza di dicembre sia per 

quella estiva, e che, sin dalla prima volta, è stato 

apprezzato da tutti per la qualità dei servizi che 

offre. 
Qui i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima 

colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, 

specialità fatte in casa, pane fresco di varie tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le 

specialità della cucina locale, affiancate da un ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e una ricca 

selezione di dessert. Possibilità di avere pasti senza lattosio o glutine. Per finire la serata in compagnia c’è 

il bar, con tavolini anche sulla grande terrazza. L'hotel dispone di un grande reparto benessere, con snack 

di frutta, verdura, bevande e tisane. Due le piscine: coperta, con vasca per bambini, e scoperta, con 

piattaforma idromassaggiante; vari tipi di doccia; saune (finlandese, alle erbe, agli infrarossi), 2 bagni 

turchi (aromatico e salino) e grotta fredda; due sale relax (con materassi a acqua, lettini relax, caminetto e 

splendido panorama); terrazza solarium con vista sui monti. All'esterno: grande vasca idromassaggio, 

percorso Kneipp, lettini relax sul prato. Nella Beauty & Spa personale qualificato pratica, a pagamento, 

massaggi e trattamenti sia benessere che rilassanti. Inoltre: internet-point, news meteo e info ogni mattina 

sul tavolo; parco giochi all’aperto, ampie stanze giochi e programma di animazione per bambini 3-11 

anni. 

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camere doppia, Euro 665,00 
 

Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, Euro 560,00 
da 3° letto: gratuità 0/3 anni n.c. - 3/7a n.c. € 280,00 - 7/l5a n.c. 390,00 - oltre 15° € 445,00 

 

Le quote comprendono: cocktail di benvenuto, trattamento di mezza pensione più snack pomeridiano 

dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (prima colazione a buffet, cena 

con menù a scelta e ricco buffet d’insalate e di dolci). Accappatoio a disposizione per l’uso della zona 

wellness; introduzione al mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings. 

Programma di intrattenimento settimanale con una serata contadina (con menù sud-tirolese), una serata 

italiana (con specialità di pesce), una serata con musica dal vivo. 

Programma giornaliero di escursioni gratuite, comprensive di accompagnatore, trasporto in minibus, 

attrezzature. Alla sera le immagini scattate sono proiettate sul grande schermo nel bar per rivedersi e 

rivivere insieme le emozioni dell’escursione. 
 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di l4a); i pranzi; le bevande; i 

trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere le altre mete individuali; gli extra in genere; il 

supplemento per la sistemazione in una delle due camere singole a noi riservate (Euro 20,00 al giorno); le 

spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione a postagid@gidubibanca.org  e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere 

che la direzione dell’hotel ci ha riservato. Precedenza ai Soci sino alla data del 30 maggio. Agli iscritti 

alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con ulteriori dettagli, la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. Viste le problematiche legate alla posta 

indirizzata al GID, vi chiediamo cortesemente di inviare copia della prenotazione anche a: 

danieledusi.brescia@gmail.com. 
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SETTIMANA VERDE A COLFOSCO (BZ) 

11 - 18 LUGLIO 2021 

HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE ) 
 

Situazione sanitaria permettendo, nel rispetto di tutti i protocolli 

disposti dalle autorità, riproponiamo anche per quest’anno di 

trascorrere una settimana di vacanza in questa bella ed accogliente località della Val Badia. 

L’Hotel Gran Ciasa è già conosciuto ed apprezzato da molti nostri soci sia per la stagione estiva che per la 

stagione invernale. E’ situato nel centro di Colfosco, frazione di Corvara in Badia, ad un’altitudine di 

1650 mt., di fronte al maestoso Gruppo del Sella. 

Partendo dall’albergo si possono raggiungere facilmente tutti i più importanti passi e località 

Dolomitiche. 

Fino alla data del 31 maggio è stato opzionato un numero adeguato di camere atto a far fronte alle 

richieste dei nostri iscritti. 

Di seguito si riportano le camere ed i relativi prezzi: 

        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 

Camere Standard      €    686    €  575 

Camere Superior      €    721    €  610 

Camere Confort      €    756    €  645 

Camere singole      €    875    €  765 

Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 

da 0 a 1 anno gratuiti 

da 2 a 4 anni 70% 

da 5 a 7 anni 40% 

da 8 a 11 anni 30% 

maggiore di 12 anni 20% 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D,fino al 31 MAGGIO 2021, con 

preghiera comunque di inviarle il più presto possibile, utilizzando la scheda multipla di prenotazione. 

Per provvisorie difficoltà dei collegamenti siete pregati di inviare la Vs. iscrizione alla mail 

postagid@gidubibanca.org e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it. 
 (n.b. gid-ubibanca@ubibanca.it  è stato dismesso non più utilizzabile) 
 

Servizi compresi nel prezzo: Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con 

tre menù a scelta e buffet di verdure. 

Centro Beuty e Wellness con piscina coperta accessibile anche ai minori di 16 anni, aree relax, fitness e 

saune riservate ai soli adulti, (apertura soggetta a eventuali restrizioni di legge) 

Parcheggio esterno. 

Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, 

cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, ciabatte ed accappatoio. 

Sono esclusi dal prezzo: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno), massaggi, trattamenti estetici, bevande a 

tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 

A conferma della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 150 per persona. 

Penali per cancellazioni: 

- da 1 mese a 1 settimana prime dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 

- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato 

LE CONDIZIONI DI STORNO VENGONO MENO NEL CASO CHE DISISPOSIZIONI DI LEGGE 

NON RENDANO POSSIBILE INTRAPRENDERE IL VIAGGIO O IL SOGGIORNO. IN QUESTO 

CASO LA CAPARRA VERRA’ INTERAMENTE RISARCITA. 

Se la data prenotata dovesse coincidere con eventuale richiamo del vaccino Covid-19, è possibile ridurre, 

anticipare o posticipare la partecipazione facendone richiesta al momento dell’iscrizione. 
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Premessa importante: alla data del 30 luglio molti soci avranno già avuto la somministrazione della 

seconda dose del vaccino Covid 19, probabilmente altri avranno ricevuto almeno la prima dose, 

quindi con le dovute precauzioni, nel rispetto delle normative, potremo riprendere la nostra attività  

con maggior tranquillità. 

  Il gruppo “escursionismo“ propone con: 
  L’Organizzazione tecnica dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi 
e l’Accompagnamento professionale fornito dall’Associazione Versanti 

 30/31 Luglio – 1 Agosto 2021: Escursioni sui Monti della Luna 
 

Al confine con la Francia ci sono i Monti della Luna, una catena di montagne che si innalzano 

dall'altopiano del Monginevro. Questa parte di Alpi offre paesaggi idilliaci, perfetti per camminare e 

godersi panorami spettacolari sullo Chaberton, sui ghiacciai del Delfinato e sugli innumerevoli laghi, tra i 

quali si distingue lo spettacolare Lago dei 7 colori.  

1° Giorno  - Da Brescia si arriva a Sant'Ambrogio. Approfittando del fatto che sulla strada per i Monti 

della Luna si incontra la Sacra di San Michele, non perderemo l'occasione di percorrere il magnifico 

sentiero che la raggiunge. Raggiunta la cima del Monte Pirchiriano (962m) e la scenografica entrata 

dell'abbazia, aspetteremo la nostra guida per una visita molto interessante. 

Rientrati a Sant'Ambrogio proseguiremo il trasferimento per i Monti della Luna. Cena e pernottamento in 

hotel.  

Dislivello: 650m 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 3,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman 

2° Giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento al Passo del Monginevro (1850m), punto di partenza 

del sentiero per il Passo del Chaberton (2670). Sul percorso si fa notare subito il profilo del Chaberton, sia 

per la sua imponenza che per i resti della storica fortezza, riconoscibile anche da grande distanza. Giunti 

al passo il panorama a 360° sulle montagne del Delfinato è veramente bello. La discesa per lo stesso 

percorso. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 850m   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 

Tratto facoltativo: 

Dal Passo del Chaberton (2670m) si può proseguire fino all’imponente fortezza situata sulla cima 

dell'omonima montagna, ad un'altitudine di 3130m. Per raggiungerla sarà però necessario superare un 

ulteriore dislivello di 460m.  

3° Giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento a Claviere, punto di partenza del sentiero per il 

Rifugio Mautino. Tra boschi di cembro e laghetti si arriva al Col Saurel (2390m) dal quale si può 

ammirare un ampio paradiso alpino. Con una breve discesa si raggiunge il Lago dei 7 colori (2330m), uno 

specchio d'acqua limpido e cristallino, inserito in una spettacolare cornice di montagne. Il ritorno è per lo 

stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 750m  

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 
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La quota di partecipazione è € 324 Euro;    per soci e famigliari € 254 e comprende: 

• pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione  

(bevande e caffè esclusi)  

• tassa di soggiorno 

• trasferimento in pullman 

• servizi di organizzazione e accompagnamento 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

• camera singola a richiesta  25/30 € 

Punti di incontro dei partecipanti 

• Venerdì 30 Luglio ore 5.30 - P.le Vivanti (Stazione Metro Mompiano) di fronte alla Farmacia 

(eventuale altra possibilità di parcheggio verrà comunicata agli iscritti) 

 

• abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo) e 

calzature da trekking;  

• borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

• si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

• l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

Condizioni di partecipazione 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 

allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 

gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 

misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

Le adesioni si ricevono presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda di prenotazione 

pubblicata sul sito da inviare a:  postagid@gidubibanca.org  

Per provvisorie difficoltà dei collegamenti siete pregati di inviare per conoscenza la Vs. iscrizione 

anche al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it 

 

Per organizzare il trekking è indispensabile ricevere le adesioni entro l’8 giugno 2021, data di scadenza 

per le camere opzionate. 
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Villaggio Ferrari, 78 (sede legale) - Brescia  

www.tiemmeimpiantibrescia.it 

info@tiemmeimpiantibrescia.it 

 
 

Abbiamo stipulato una nuova convenzione con TIEMME IMPIANTI azienda 

certificata bresciana che vanta esperienza ventennale nel settore della 

climatizzazione civile ed industriale.  

Offre a tutti i soci del G.I.D. Ubi Banca sconti promozionali sull’acquisto e 

monitoraggio dei migliori condizionatori ad oggi sul mercato quali: 

 

Mitsubishi Electric, Daikin etc. 
 

Solo per i ns. soci la promozione si estende anche sulla prima manutenzione e 

pulizia dell’impianto che verrà effettuata GRATUITAMENTE l’anno 

successivo all’installazione. 

Contattate Tiemme Impianti per prenotare un sopralluogo.  

Durante l’incontro verrà redatto un preventivo chiaro ed altamente competitivo 

e verranno spiegate le modalità di recupero fiscale attualmente fruibili. 

 

Per informazioni e sopralluoghi: 

Sig. Testa Marco 

Mobile :  393.2969389 / 335.7967352 

E-mail:    info@tiemmeimpiantibrescia.it 

 

 
Azienda certificata F-Gas essenziale per la detrazione fiscale 

E perla garanzia in caso di intervento assistenza casa costruttrice. 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. 
Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della 

Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima 

Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui 

conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di 
prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr: 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 

personale 
(da indicare sempre) 

Cell. n. 

 
(indicare sempre) 

chiede di aderire all’iniziativa sotto segnata  (Barrare la casella indicante la scelta. In caso di scelta doppia inviare due moduli): 

 Viviparchi  Rif. Belussi 

 Villa Medici e San Zavedro a San Giovanni in Croce 03/06/2021 Rif. Spagnoli 

 San Colombano al Lambro e Castello di Chignolo Po 17/06/2021 Rif. Spagnoli 

 Borgo di Pizzighettone  26/06/2021 Rif. Spagnoli  

 Il Palazzo di Caterina 18/06/2021 Rif. Belussi-Dusi 

 Vacanza in Val Pusteria 04-11/07/2021 Rif. Dusi 

 Settimana Verde a Colfosco 11-18/07/2021 Rif. Giuffrida 

 Escursioni sui “Monti della Luna” 30/07-01/08/2021 Rif. Giuffrida 

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
(Socio dipendente D, socio pensionato P, Coniuge C, figlio F, Altro A) 

Per un totale di n° ….. persone ed autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 

svolgimento delle iniziative. 

 
 

Data ............................       Firma ................................................... 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13 

del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti 

iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o 

servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità 

informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196  e dell’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere. 

 

 

.          Firma ...................................................



 

 

 

 

 

Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 

d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 

preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 

tecnologica.  

Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 

completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 

garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 

I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 

necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 

potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 

sedazione col protossido. 

Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 

moderno microscopio ad alta risoluzione.  

Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 

CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 

TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 

 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria 
 

                               
 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  

Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 
Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  

i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 



Riusci�ssima la  

giornata   dedicata 

alla  podis�ca e 

grande la              

partecipazione      

come    tes�monia 

la foto sca�ata 

per           l’evento. 

Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 

Se�mana Verde a Colfosco Il  Palazzo di Caterina  

Villa Medici del Vascello 

San Giovanni in Croce 

Il Castello di Chignolo PO Il  Castello di Pandino   


