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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 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi di Bovezzo, che ha curato la parte tecnica propone 

Gita a Bolzano  
Giovedì 8 Luglio 2021 

 

Ritrovo dei partecipanti alle 6.30 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza in direzione 

dell’Alto Adige, con sosta lungo il percorso per la colazione. Si continua verso l’Altipiano dello Sciliar: poco prima del 

paese di Fiè allo Sciliar, nell'area di vacanze dell’Alpe di Siusi, si trova arroccato sulla montagna, il magnifico Castello 
di Presule: la fortezza medievale viene nominata per la prima volta in un documento del 1279. Costruito dai Signori di 

Fiè, i nobili ministeriali dei Vescovi di Bressanone, per vari secoli fu la loro casa ancestrale e rifugio. Il suo aspetto 

attuale, un splendido esempio di arte gotica, risale al XVI secolo. Fu Leonardo di Fiè, che fece restaurare il castello con 

le tecniche più moderne di quel tempo. 500 anni fa, il castello fu anche teatro di processi alle streghe, il posto dei roghi 

però è ancora incerto. Dopo il decesso dell'ultimo proprietario nel 1978, la cooperativa Kuratorium Schloss Prösels 

acquistò il castello, lo sottopose ad onerosi lavori di restauro e lo aprì al pubblico per cerimonie, mostre ed eventi 

culturali. Tra le attrazioni da non perdere nel complesso rinascimentale ci sono la Cappella del castello dedicata a 

Sant'Anna, la Sala del camino, la Sala dei pilastri, che è uno degli ambienti in assoluto più belli del castello. Vi si trova 

ospitata anche la collezione di armi con oggetti risalenti prevalentemente al XIX secolo e in parte provenienti anche dai 

campi di battaglia di Custoza e Solferino (e una piccola rarità: l'armatura di un samurai). 

 

Trasferimento a Bolzano: pranzo servito in ristorante. 

 

Nel primo pomeriggio visita del centro storico medievale caratterizzato dall'architettura con elementi nordici e 

mediterranei. L'atmosfera Belle Epoque di piazza Walther, il gotico edificio del Duomo, la Chiesa dei Domenicani con la 

Cappella di S. Giovanni con importanti affreschi giotteschi, la Chiesa dei Francescani col chiostro, il brioso 

affaccendarsi del commercio nella via dei Portici e nelle strade adiacenti, i colori della frutta e verdura disposte sulle 

bancarelle di piazza delle Erbe.  

 

Alle ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 

Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  

 

NB: L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da nuove 

disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 96,00 per persona – minimo 20 paganti 

- € 89,00 per persona – minimo 25 paganti 

- € 84,00 per persona – minimo 30 paganti 

Il GID contribuisce alla presente iniziativa con Euro 25 per ogni partecipante associato o familiare. 
 

La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., biglietto di ingresso e guida al Castello di Presule (una guida ogni 15 persone) - pranzo servito 

in ristorante a Bolzano con menù a 3 portate bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a persona + caffè - 

visita guidata di Bolzano nel pomeriggio (circa 3 ore) - assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / 

rimborso spese mediche / furto o smarrimento bagaglio),  
IMPORTANTE _ La quota non comprende: eventuali ingressi a Bolzano, mance, extra in genere, oltre a tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 

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).   
 

Nota importante per le gite in bus gran turismo – attualmente in vigore: 
- non sarà possibile partecipare se la temperatura corporea è superiore a 37,5° - sul bus gran turismo, sarà garantito il distanziamento 

con l’occupazione di un solo posto a persona per ogni coppia di sedili disponibili – per i partecipanti congiunti (che convivono 

nella stessa unità abitativa), sarà possibile occupare entrambe i sedili -  Il numero massimo di posti disponibili è 36 -dovranno 

essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi - obbligo di mascherina indossata per tutto 

il viaggio - obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento  

Le iscrizioni si ricevono, come di consueto, inoltrando la scheda multipla di prenotazione alla 

Segreteria del GID entro il 24 giugno 2021 a postagid@gidubibanca.org.  Per comunicazioni o 

chiarimenti riferirsi all’organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo, propone 

VISITA GUIDATA DI TRENTO E DEL GIARDINO DEI 

CIUCIOI A LAVIS 
Sabato 24 Luglio 2021 

 

Ritrovo alle ore 6,50 del mattino nel parcheggioi IVECO e partenza in direzione di Trento 

All’arrivo mattinata dedicata alla visita guidata della città, con Piazza Duomo sulla quale si affacciano il maestoso Duomo 
di San Vigilio (dove si tenne il Concilio di Trento); il Palazzo Pretorio del 1220 e la Torre Civica, il cui grande orologio 

scandisce da sempre il tempo di Trento. Proseguendo la visita nel centro storico si potranno ammirare palazzi signorili dalle 

facciate affrescate, palazzi rinascimentali, notevoli abitazioni antiche, portici, sporti lignei ed in ferro battuto.  

Alla visita della città a cielo aperto seguirà la visita guidata di TRIDENTUM: nel sottosuolo del centro storico di Trento vive 

l’antica Tridentum romana. Fondata dai Romani verso la metà del I sec. a.C., Tridentum costituiva un importante presidio a 

controllo della valle del fiume Adige, uno dei principali assi viari di collegamento tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Si 

potranno ammirare un lungo tratto della cinta urbica orientale, un esteso segmento di decumano minore, vari condotti 

dell’articolata rete fognaria. Sono visibili anche alcune parti di abitazioni con ambienti domestici, pavimenti decorati con 

mosaici, stanze con sistemi di riscaldamento a pavimento, cortili, un pozzo perfettamente conservato e la bottega di un vetraio. 

Al termine della visita, PRANZO IN RISTORANTE. 
Nel pomeriggio trasferimento a Lavis per una piacevole visita al  Giardino dei Ciucioi, detto anche Giardino Bortolotti, che 

è un giardino pensile unico nel suo genere, dove  rovine e vegetazione giocano insieme per creare un’atmosfera sospesa a 

metà, tra sogno e realtà. 

Si tratta di un esempio di architettura di tipo romantico, tramite il quale si è cercato di far rivivere un paesaggio fantastico e 

pittoresco, un complesso monumentale molto particolare, disposto su una serie di terrazzi artificiali, cinti da suggestive 

strutture architettoniche, che rientra nelle creazioni dettate dal gusto eclettico della prima metà dell’Ottocento.Il Giardino dei 

Ciucioi si sviluppa in un percorso a rampa elicoidale, con alla sommità l’edificio detto Casa del Giardiniere, in cui si 

susseguono terrazzamenti coronati con curiose strutture quali la facciata di una chiesa neogotica, un castello non finito con 

porticato, un criptoportico, una loggia rinascimentale, guglie moresche..  Nel periodo di massimo splendore, una grande serra, 

simile alle limonaie del lago di Garda, ospitava magnifiche piante rare: :palme, limoni, magnolie, aranci, ulivi.  

  Considerare che il percorso è semplice ma ci sono molti scalini e parziali strettoie: per cui scarpe comode e 

senza tacco.  Inoltre non vi sono servizi igienici e quindi è indispensabile provvedere prima di lasciare il 

ristorante 

                               
Al termine della visita, viaggio di rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 99,00 per persona – minimo 20 paganti 

- € 89,00 per persona – minimo 25 paganti 

- € 81,00 per persona – minimo 30 paganti 

- In base al numero dei partecipanti potrebbero essere richieste altre guide il cui costo è di 140 euro  

ciascuna 
Il GID interviene con un contributo di Euro 25 per gli associati e familiari 

La quota di partecipazione comprende viaggio A/R è di Euro xxx (euro xxx per gli associati e familiari) e 

comprende:-viaggio andata e ritorno con pullman GT-  le visite guidate di cui sopra, il pranzo in ristorante, 

assicurazione.- NON COMPRENDE LA EVENTUALE 3^ E 4^ GUIDA. 

Si richiama  la massima attenzione alle norme di contrasto alla pandemia COVID 19. 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 giorno 

8  Luglio 2021 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. 

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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ISCHIA 
 

Per la ripresa delle nostre vacanze termali riproponiamo un soggiorno nella splendida Isola di 

ISCHIA, a cui è possibile partecipare  individualmente nel periodo da Aprile a  Novembre, allo 

stato attuale da Luglio a Novembre 
La proposta prevede soggiorni di 15 giorni (14 notti). Per soggiorni di 8 giorni (7 notti) 

quotazione a richiesta. 
Per coloro che fossero interessati ad effettuare CURE TERMALI Informazioni e DEPLIANT 

presso la Segreteria del GID. 
 

La proposta di quest’anno è indirizzata ai seguenti hotel: 
 

HOTEL TERME PRESIDENT - cat. 4 stelle      ISCHIA PORTO 

HOTEL TERME FELIX - cat. 4 stelle      ISCHIA PORTO 

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO cat. 4 stelle lusso ISCHIA PORTO 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE - cat. 4 stelle    CASAMICCIOLA 

 

La quota comprende: 
 

Viaggio A/R in pullman da Brescia, compreso traghettaggio; sistemazione alberghiera in camera 

doppia – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno – trattamento di pensione 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ 

minerale) – Assicurazione medico/bagaglio – Assistenza in loco. 
 

A richiesta il viaggio può essere effettuato in TRENO. 
 

Si rammenta a chi vuole usufruire della Convenzione col Servizio Sanitario Nazionale di 

munirsi di certificato medico 
 

QUOTAZIONI E DEPLIANTS POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA GID. 
 

Le prenotazioni devono essere inviate mediante la scheda multlipa alla Segreteria del G.I.D.a 

postagid@gidubibanca.org. 
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SOGGIORNO A IGEA MARINA 
Organizzazione tecnica agenzia “Travel Sia” di Brescia. 

     
 

Finalmente possiamo pensare ad una bella vacanza rilassante. Quest’anno, per un bellissimo settembre, 

proponiamo un soggiorno marino nella vicina Riviera Adriatica. 

Purtroppo non è più possibile proporre l’Hotel Sahara a Milano Marittima  in quanto la nuova gestione non 

tratta prenotazione di gruppi. In sostituzione l’Agenzia Travel Sia propone l’Hotel Mont Blanc ad Igea 

Marina. Situato sul lungomare e a pochi passi dal mare l’Hotel dispone di sala ristorante climatizzata, 

luminoso angolo bar con Tv, piscina con ombrelloni e sdraio, area attrezzata per i bimbi, animazione. Tutte le 

camere, completamente rinnovate nel 2016, sono dotate di servizi privati con box doccia, telefono e Tv. 

Purtroppo il periodo delle prenotazioni si è spostato più avanti ma siamo riusciti ugualmente ad ottenere da 

questa nuova struttura, collaudata,  un’opzione su un periodo ancora appetibile. In particolare:  
 

PERIODO dal    04  SETTEMBRE  2021     al     17  SETTEMBRE  2021 

HOTEL HOTEL MONT BLANC (3* Sup.) - Viale Alfonso Pinzon, 222 - Tel. 0541.331548 
(depliant disponibile presso la Segreteria del GID). 

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato sul lungomare, nel cuore della zona pedonale, vicinissimo al mare. 

Ambiente accogliente e confortevole con luminoso angolo bar con TV. Sala ristorante 

climatizzata. 

Tutte le camere, con balcone vista mare, dispongono di aria condizionata, bagno con box 

doccia,Tv Lcd, Wi-Fi e cassaforte. 

Dispone di ampi spazi ricreativi per bambini, 1 piscina con ombrelloni e sdraio. 

La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente menù a scelta (carne e pesce tutti i 

giorni) di 3primi e 3 secondi; assortito buffet di verdure crude e cotte e ricca colazione a 

buffet.  

PREZZO Il prezzo richiesto per le due settimane è di                       Euro      740,00 

PER I SOCI E LORO FAMILIARI                                  Euro      640,00 
SUPPL. SINGOLA   (solo 3 disponibili)                          Euro      185,00 
Riduzione 3°- 4° letto - bambini/adulti                            contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo; 

- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 

- Trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; 

- Bevande ai pasti (acqua e vino a volontà);  

- Animazione serale, serata tipica ,aperitivo in terrazzo, serata danzante, musica dal vivo; 

- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); 
- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione medico-bagaglio inclusa pandemia (assistenza 

persona-bagaglio);  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco 

 

L’opzione è per: n° 15/18 camere doppie/triple e  n° 3 camere singole pertanto invitiamo gli interessati a 

prenotare con sollecitudine. Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere inviate alla 

Segreteria del G.I.D. via e-mail a  postagid@gidubibanca.org , a mezzo scheda multipla di prenotazione(editabile)  

completa dei dati richiesti, o recapitate personalmente presso la Segreteria entro e non oltre 

VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 
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  Il gruppo “escursionismo“ propone con: 

  L’Organizzazione tecnica dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi 
e l’Accompagnamento professionale fornito dall’Associazione Versanti 

 

18 - 19 Settembre: Trekking nelle Dolomiti Friulane 

 
Le Dolomiti Friulane sono montagne di rara bellezza e per questa ragione sono state inserite nel 

prestigioso elenco delle "Perle delle Alpi". Quello che scopriremo è un insieme di meraviglie, tutto un 

susseguirsi di montagne, valli e panorami suggestivi, dove le montagne si mostrano in tutto il loro 

splendore. Non sono solo belle parole, le Dolomiti Friulane sono davvero così.  

1° Giorno 

Da Brescia si arriva a Chiandarens (982m), punto di partenza del sentiero per il Rifugio Giaf (1400m). 

L’ambiente è tipicamente dolomitico con cime frastagliate e torrioni che contrastano con il verde dei 

boschi. Oltre il rifugio si può salire fino alla Forcella Scodavacca (2042m), situata in una delle conche più 

belle delle Dolomiti. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 450m fino al Rifugio Giaf 

Dislivello: 1060m fino alla Forcella Scodavacca (facoltativo) 

Tempo medio di percorrenza andata e ritorno: ore 5,00 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco  

Trasferimento: pullman 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per la frazione Vico (910m). Una mulattiera risale dolcemente la Val 

Suola, prima nel bosco e poi su terreno aperto e ghiaioso raggiunge il Rifugio Flaiban Pacherini (1587m). 

Proseguendo lungo la Val Suola si può arrivare all'omonimo passo (1900m), un anfiteatro prativo sotto 

ripide pareti di roccia dove è facile incontrare stambecchi e marmotte. Il ritorno è per lo stesso itinerario. 

Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 670m fino al Rifugio Flaiban Pacherini 

Dislivello: 990m fino al Passo Suola   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 

 

La quota di partecipazione è € 181 ,    per Soci e Famigliari € 120  e comprende: 

 

• pernottamento in camera doppia,  trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi)  in hotel 

��� 

• 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” 
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Punti di incontro dei partecipanti 

• Sabato 18 Settembre - ore 5.15 - P.le Vivanti (Stazione Metro Mompiano) di fronte alla 

Farmacia (eventuale altra possibilità di parcheggio verrà comunicata agli iscritti) 

 

Materiale ed equipaggiamento 

 

• 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 e dovranno pervenire entro la 

data del 20 giugno, eventuali adesioni dopo tale data verranno accolte salvo disponibilità delle 

camere. 

• Si consiglia di inviare una copia dell’iscrizione per  conoscenza al consigliere di riferimento : 

s.giuffri@libero.it 

•  
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Vacanze marine nel Salento dal 25 settembre al 2 ottobre 
 

Saltata, per l'impossibilità di programmarla per tempo, la tradizionale vacanza di giugno 

nel Cilento, e visto che la situazione sanitaria sembra ormai indirizzata verso il ritorno alla 

normalità, proponiamo la vacanza marina di settembre con la formula che prevede, oltre 

all'attività balneare, alcune escursioni. 
 

Saremo ospiti dell'ASTOR CLUB, hotel 4 stelle a Ugento 
 

Immersa nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, questa struttura si trova a circa 112 km 

dall’aeroporto di Brindisi, a 30 km da Santa Maria di Leuca e a 40 minuti d'auto da Gallipoli. Per 

l'attività balneare l’hotel dispone di spiaggia, privata e attrezzata, con sabbia fine. Le camere si 

suddividono in: relax room (quarto piano), simple room (quinto piano, con vista mare) e Standard 

room. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv a schermo piatto, Wi-Fi gratuito, 

mini-bar, armadio, cassaforte, stendibiancheria esterno, scrivania, telefono, bagno privato con 

doccia, asciuga capelli. Tutti i pasti, (sono previsti sia con cucina locale che internazionale) 

prevedono servizio al tavolo. Animazione per adulti e bambini sia diurno che serale, Mini Club 

e Junior Club per bambini a partire dai 4 anni. 

A disposizione degli ospiti: piscina (adatta per adulti e bambini), ampi spazi verdi all’esterno, 

free Wi-Fi, centro wellness, bar e caffetteria, biberoneria (con cucina attrezzata per bambini da 0 

a 2 anni), parrucchiere (su prenotazione), servizio lavanderia, ristorante, palestra allestita con 

attrezzature per il cardio fitness, servizio reception. Possibilità di escursioni e trekking, con 

noleggio biciclette (a pagamento). L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN 

STUDIO. Il programma dettagliato può essere richiesto a danieledusi.brescia@gmail.com o alla 

segreteria del GID. 
 

La quota individuale di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di € 750,00 

ed è ridotta per gli iscritti al GID, e componenti il nucleo familiare, a € 650,00 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman Brescia-aeroporto-villaggio e viceversa. Passaggi 

aerei in classe turistica sulle tratte MILANO-BRINDISI, tasse aeroportuali aggiornate al 27 

maggio 2021. Sistemazione in camere doppie standard con servizi. Trattamento di pensione 

completa più bevande (1/4 di vino e ½ minerale). Servizio spiaggia che include 1 ombrellone e 2 

lettini per camera (possibilità di noleggio teli mare a pagamento). Tutte le visite e le escursioni 

menzionate nel programma dettagliato, con guida. Assicurazioni AXA F30: annullamento, 

sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). 
 

La quota non comprende: i pasti non menzionati nel programma; le mance a guide, autisti, 

camerieri e personale dell'hotel (€ 10 p.p.). Il supplemento per la sistemazione nelle due camere 

singole disponibili (€ 120,00). I facchinaggi, le bevande, gli extra di carattere personale e tutto 

quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 

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 15 giugno. Agli iscritti alla 

manifestazione sarà inviata 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 
 



SEZIONE TURISTICA 
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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia “Travel Sia” di Brescia 

Il G.I.D. propone un 

T O U R 

dei 

CASTELLI ROMANI 
(13 - 17 Ottobre 2021) 

Con il grandissimo desiderio di riprendere i nostri bei viaggetti questa volta proponiamo, dopo aver 

visitato la splendida Sicilia, l’Etruria o Tuscia e le Marche, un bella visita nell’italia centrale e 

precisamente nel parco dei “Castelli Romani”, quella zona che sta ad indicare un insieme di paesi o 

cittadine dei Colli Albani posti a breve distanza dalla capitale Roma.  

Dai sette leggendari colli ai sedici castelli, Roma ha sempre amato le alture dolci e ventilate che resero 

Roma, anche per clima e posizione, la culla ideale di una grande civiltà. Però, oltre a battaglie, aneddoti 

leggendari e fatti storici la zona dei Castelli Romani ha saputo tramandare alla modernità anche 

un’eredità non solo fatta di date ma soprattutto di gusto ed eccellenze. Ricordiamo in uno dei manifesti 

della romanità: “E’ mejo er vino de li Castelli, che questa zozza società”, anche se la tradizione non 

parla solo di ottimo vino. 

Il nostro viaggio, questa volta della durata di 5 giorni e 4 notti, ci porterà a visitare, dopo il primo pranzo 

a Tivoli e la visita di Villa d’Este e Villa Adriana, alcune delle più belle ed interessanti località tra le 

quali: Albano Laziale, Ariccia, il borgo di Nemi, dove pernotteremo le 4 notti (l’Hotel si affaccia sul 

Lago di Nemi),  Monte Porzio Catone per la visita di Villa Mondragone, Grottaferrata, Castelgandolfo 

con il Palazzo Pontificio e i giardini di Villa Barberini ed infine Frascati.  

E come la ciliegina sulla torta, non mancheremo di visitare una delle zone più rappresentative di Roma 

ricca dell’Altare della Patria con alle spalle il Campidoglio, il Colosseo e il Foro Romano. 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO: 13 - 17 Ottobre 2020  
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 (da verificare la possibilità del 

parcheggio interno). 

QUOTE: Minimo 30 partec. Euro 790,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 680,00 

Minimo 40 partec. Euro 750,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 640,00 

Supplemento camera singola: Euro 120,00 
ASSICURAZ.NE 

FACOLTATIVA 

Assicuraz.ne annull. viaggio €  21,00 (solo malattie improvvise+Covid-19).  

Assicuraz. Annullamento completa € 55 pp in doppia - € 65,00 in singola.  

LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il viaggio; 

- Sistemazione in Hotel 3 stelle superiore in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con pasti in ristorante (bevande incluse + caffè); 

- Ingressi e visite guidate come da programma;  

- Assicurazione Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19 (assistenza persona - 

bagaglio a mano); 

- Omaggio Travel Sia. 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 35/40 posti disponibili (con ovvia precedenza agli iscritti), 

devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA, tramite e-mail a 

postagid@gidubibanca.org, per posta o consegnate personalmente, utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione (editabile) completa dei dati richiesti entro e non oltre  

VENERDI’ 23 Luglio 2021 
L’adesione comporterà, quale acconto, il versamento di euro 250,00 p.p. che sarà addebitato entro il 

10/09/2021. 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 
 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
 



FOTO INIZIATIVE G.I.D. 
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Visita a Villa Medici del Vascello 
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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): 

 Soggiorno ad ISCHIA  Rif. Quadrelli 

 Gita a Bolzano 08/07/2021 Rif. Spagnoli 

 Visita guidata città di Trento e Lavis 25/07/2021 Rif. Spagnoli 

 Soggiorno a Igea Marina 04-17/09/2021 Rif. Quadrelli 

 Trekking Dolomiti Friulane  18-19/09/2021 Rif. Giuffrida 

 Vacanza al mare nel Salento 25/09-02/10/2021 Rif. Dusi 

 Tour dei Castelli Romani 13-17/10/2021 Rif. Quadrelli 

 

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 ...................................................



 

 

 



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 

Tour Castelli Romani  

Soggiorno a Igea Marina 

Vacanza al mare nel Salento 


