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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 
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In questo numero: 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Il libro di Giuliano Aradori  Visita a Rivarolo 

Mantovano,Villa Sommi e 
Castello di San Lorenzo 

 Monete Italia Repubblica 2022  

 

 Sezione Turistica: 
 Monte Bianco , sentiero delle 

cascate e ghiacciaio del Rutor 
 Engadina : escursioni sui 

sentieri di St.Moritz 
  

 

 Sezione Sportiva: 
 Su e Zo per i ponti di Venezia  

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzione “Brevivet”  Convenzioni varie 

  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione Turistica - 

Escursionismo 
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“étò dè poetò” di 

Giuliano Aradori 
 

L’ex collega e socio GID 

Giuliano Aradori ha 

recentemente dato alle stampe 

un libro interessante e 

piacevole di suoi pensieri (per 

lo più poesie, ma anche testi in 

prosa e riflessioni varie).  

Oltre ai contenuti, notevole e 

singolare è la lingua usata.  

Meglio sarebbe dire “le 

lingue”: si va infatti dal dialetto 

della bassa bresciana, che la fa 

da padrone, a idiomi vari come 

un latino “maccheronico”, ad 

una sorta di “grammelot” (avete 

presente gli spettacoli di Dario 

Fo’), fino ad un italiano 

medievaleggiante (pensate a 

come parlava Brancaleone da 

Norcia nell’indimenticabile film di Monicelli!). 

 

Giuliano ne ha lasciate alcune copie presso il GID, a disposizione di chi fosse interessato a 

leggerlo. Può essere ritirato gratuitamente.  

 

Desidererebbe però l’autore, e quindi lo suggerisce, che chi lo desidera facesse una libera 

donazione all’Associazione di promozione sociale O.D.V. Orti Botanici di Ome.  

(iban “IT 97 E 05034 55110 000000008737”). 
 

Al piacere della lettura si unirebbe così un contributo a sostegno di una buona causa, nel 

segno dell’ecologia.  

 

Gli interessati prendano contatti col GID (030 244 3611) o con Pattini (3291826338). 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo, propone 
VISITA GUIDATA DI RIVAROLO MANTOVANO E VILLA SOMMI 

PICENARDI E CASTELLO DI SAN LORENZO A TORRE DE PICENARDI. 

MARTEDI 24 MAGGIO 2022 

Rivarolo Mantovano è uno degli esempi di progettazione e costruzione della città ideale che ha ispirato 

nel '500 Vespasiano Gonzaga, signore di quest'angolo dello Stato di Mantova, che portò poi a 

compimento il proprio sogno con la realizzazione della vicina Sabbioneta. Conserva ancora parte delle 

mura e delle porte, e presenta un impianto ortogonale nel quale spicca la monumentale piazza porticata . 

Alla sua morte il successore Scipione Gonzaga ne completa l'opera; rinforza le mura e apre le porte. Il 

centro storico fortunatamente non è stato stravolto da discutibili interventi edilizi che, soprattutto negli 

anni Sessanta del XX secolo, hanno irrimediabilmente deturpato tante realta' simili, per cui l'aspetto 

urbanistico del borgo antico risulta senza dubbio godibile. La frazione di Cividale fu, in epoca 

gonzaghesca, residenza estiva dei signori, luogo di caccia e svaghi come fu, a Mantova, il Palazzo Te'  

Villa Sommi Picenardi è immersa nella campagna cremonese a circa 25 km da Cremona e deve il 

proprio nome, così come quello del Comune e alcune località limitrofe ai Sommi Picenardi, nobile e 

antica famiglia lombarda. Il nucleo più antico è costituito dagli edifici della parte sinistra, zona detta “il 

castelletto” con l’antica torre alla ghibellina di probabile origine medievale; nel 1526 tutta la proprietà 

passa definitivamente ad Antonio Maria Picenardi e alla sua famiglia che la manterrà fino agli anni ’50 

del ‘900. Dopo aver superato il ponte levatoio, si entra nel grande cortile principale della villa, con i due 

grandi torrioni principali che in simmetria con gli altri situati in fondo ricordano l’antica residenza 

castellana a scopi di difesa. Ai lati e di fronte si trovano le costruzioni principali della villa. La villa di 

Torre de’ Picenardi è sempre stata famosa storicamente per il suo parco, nell’ XIX secolo uno dei 

giardini più famosi e conosciuti di tutta Italia. L’iniziativa della costruzione si deve ai Marchesi Ottavio 

Luigi e Giuseppe Picenardi che a partire dal 1772 realizzarono quello che sarebbe diventato uno dei primi 

e più significativi giardini all’inglese presenti in Italia.  

Il castello di S. Lorenzo, documentato a partire dal XV ma di origine probabilmente più antica, sorge 

nell'omonima frazione del Comune di Torre de' Picenardi, immerso nel verde del grande parco che lo 

circonda. L'attuale aspetto del castello di San Lorenzo è il frutto di varie fasi edilizie, la più importante 

delle quali svoltasi nel XIX secolo e che gli ha conferito l'aspetto attuale. A partire dal 1829 infatti i Conti 

Crotti e poi Calciati successivamente, avviarono una imponente campagna di ricostruzione del castello, 

commissionando l'imponente progetto all'architetto Luigi Voghera.  Elemento principale nel progetto di 

San Lorenzo del Voghera, fu la creazione dell' imponente e suggestiva facciata, caratterizzata da varie 

torri merlate di grande impatto scenografico e di chiaro richiamo medievale. 
 

Programma: 
 

ore  7,30 partenza in pullman da Piazzale IVECO 

ore  9,00 incontro con il nostro accompagnatore e inizio della visita di Rivarolo Mantovano 

ore  12,00 – 12,30 pranzo in ristorante 

ore  14,30 circa incontro con la guida e inizio della visita della Villa Sommi de Picenardi e del Castello di 

San Lorenzo. 

Al termine, partenza per il rientro. 
 

Il costo della gita è di Euro 85 (per gli associali e familiari Euro 65) e comprende il viaggio a/r in 

bus - ingressi ai monumenti e servizio guida intera durata delle visite - pranzo in ristorante.   

Iscrizioni mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione da inoltrare in segreteria 

del GID entro il 10 maggio 2022 a postagid@gidubibanca.org. In caso di ritiro dopo tale data sono 

previste penali. 
 

Inutile rammentare ai partecipanti il rispetto di tutta la normativa anti COVID 19.  Organizzatore 

Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782). 
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MONETE ITALIA REPUBBLICA ANNO 2022 
Si rende noto il programma delle emissioni numismatiche per l’anno 2022 diffuso dalla Zecca italiana 

che, come al solito, si preannuncia pesante e costoso con un numero rilevante e variegato di monete e di 

confezioni. Alcune, già presenti sul mercato ed altre, che vedranno l’emissione nel corso dell’anno, sono 

già esaurite e non più ordinabili presso la Zecca.  Si cercherà di procurarle, se possibile, a prezzi vicini a 

quelli di emissione, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, senza far gravare sugli associati costi 

aggiuntivi. Nel caso di differenze consistenti si provvederà a contattare i colleghi interessati per 

comunicare loro il prezzo richiesto ed ottenere l’autorizzazione all’addebito. Si spera sempre che non 

vengano emesse monete aggiuntive a quelle elencate, ma di tali eventi ne verrà data eventualmente 

comunicazione ai sottoscrittori abituali. Si riporta di seguito l’elenco delle monete annunciate: 

- Moneta bimetallica da €. 2 FS in astuccio dedicata al “170° Anniv. Fondazione Polizia dello 

Stato” - prezzo    € 22,00 – esaurita c/o la Zecca. 

- Moneta come la precedente in coincard (versione FDC) – prezzo Euro 12,00. 

- Rotolino 25 pezzi da €. 2 FDC come la precedente – Euro 62,00. 

- Moneta bimetallica da €. 2 FS in astuccio dedicata “30° Anniv. Scomparsa Falcone e 
Borsellino” - Prezzo €. 22,00 – esaurita c/o la Zecca. 

- Moneta come la precedente in coincard (versione FDC) – prezzo Euro 12,00. Esaurita  

- Rotolino 25 pezzi FDC €. 2 come la precedente – Prezzo €. 62,00 - esaurito c/o la Zecca. 

- Moneta bimetallica da €. 2 FS in astuccio dedicata “Programma Erasmus” - Prezzo €. 22,00.  

- Moneta come la precedente in coincard (versione FDC) – prezzo Euro 12,00.  

- Rotolino 25 pezzi FDC €. 2 come la precedente – Prezzo €. 62,00. 

- Moneta €. 5  Ag. FDC – “40° Anniv. Italia Campione del Mondo – Paolo Rossi” – moneta 

rettangolare in confezione a forma pallone da calcio - prezzo €. 60,00. Esaurita c/o Zecca.  

- Moneta da €. 5  Bronzital FS in capsula – “Giaguaro” (animali in via estinz.) - Prezzo € 37,00. 

- Moneta da €. 5  Bronzital –cupronochel  FS in astuccio – “30° Istit. Comando Carabinieri 
Antifalsificazione Monetaria” - Prezzo € 30,00. Esaurita c/o Zecca. 

- Moneta da €. 5  in cupronichel FDC in coincard – “Serie enogastronomica - Primitivo e 
Orecchiette “- Prezzo € 25,00. 

- Moneta da Euro 5 Cupronichel FDC  in coincard – “Cultura gastronomica – Franciacorta e 
Panettone” – Prezzo €. 25,00-  

- Moneta da Euro 5 in Ag. FS – “200° Anniv. Scomparsa Antonio Canova” -  Prezzo €. 55,00. 

- Moneta da €. 5 bimetall.  FS  in coincard  “Alberto Sordi” (Artisti italiani) – Prezzo €. 30,00 

- Moneta da €. 5 Ag.  FDC  – “100° Anniv. Autodromo di Monza”– Prezzo €. 45,00  

- Moneta da €. 5 Ag. FDC – 700° morte Dante Alighieri– Prezzo €. 55,00 – Esaurita c/o Zecca 

- Trittico 5 Euro Ag. FDC - 150° Anniversario Fondazione Pirelli – Prezzo €. 190,00 (Esaurita) 

- Trittico 20 Euro Oro FS - 150° Anniversario Fondazione Pirelli – Prezzo €. 1.200,00.  

- Trittico 5 Euro Ag. FDC-“Eccellenze Italiane – Figurine Panini” – Prezzo €. 135,00. Esaurito 
- Moneta €. 5 Ag. FDC – Figurine Panini- Colore bianco– Prezzo €. 50,00  

- Moneta €. 5 Ag. FDC – Figurine Panini - Colore verde– Prezzo €. 50,00  

- Moneta €. 5 Ag. FDC – Figurine Panini - Colore rosso– Prezzo €.50,00   

- Moneta €. 5 Ag. FS – Ottocentenario Università Padova”– Prezzo €. 55,00. 

- Moneta €. 10 Oro (gr. 3) FS – Serie Fontane   (Fontana di Trevi) - prezzo  €. 205,00. Esaurita  

- Moneta €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Antonio Canova” - prezzo   €. 400,00.  

- Moneta €. 20 Oro (gr. 6,451) – FS –  “Dante Alighieri” - prezzo   €. 400,00.  

- Moneta €. 20 Oro (gr. 7,776 ) – FS –  “Riedizione della Lira (Lire 2)” - prezzo   €. 549,00. 

- Moneta €. 50 Oro (gr. 15,552) – FS – “Riedizione della Lira (Lire 2)” - prezzo   €. 999,00. 

- Divisionale 2022  FDC – 8 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2 ) - prezzo   €. 20,00. –  

- Divisionale 2022 FDC –  9 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2, e  €. 5 in Ag. Autodromo 

Monza ) -  prezzo    €. 50,00.   

- Divisionale 2022  FS – 11 valori (1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2,  €.2 Polizia Stato + €. 2 

Falcone e Borsellino + € 2 Programma Erasmus) -  prezzo  €. 80,00. Esaurita c/o Zecca.  
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Le monete verranno addebitate agli interessati nel momento in cui si renderà necessario 

provvedere al loro acquisto, mentre le consegne, salvo possibili variazioni future, verranno 

effettuate in un’unica soluzione.  

I colleghi interessati sono pregati di far pervenire le loro richieste, con l’invio alla Segreteria del 

Gruppo Aziendale del modulo seguente, debitamente sottoscritto, nel più breve tempo possibile. 

 
MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL GID – VIA CIPRO 54 PER LA PRENOTAZIONE DELLE 

MONETE ITALIA REPUBBLICA RELATIVE AL 2021 

 

Il sottoscritto ………………………………………Dip/Pens.…………………………………………… 

In servizio presso ……………………………………………… Telefono ………………………………..   

Desidera prenotare le seguenti monete ed autorizza l’addebito del relativo importo sul c/c: 
 

IBAN  MATRICOLA     IMPORTO        INTESTAZIONE    

    
 Monete    Quantitativo         Prezzo Unitario *            Prezzo globale 
 

- €.  2 Polizia delo Stato  FS      -------------------------       22,00 *  ____________ 

- €.  2 Idem – Coincard  FDC _________________     12,00             ____________ 

- Rotolino 25 pezzi € 2-Idem  FDC__________________       62,00  ____________ 

- €.  2     Falcone e Borsellino  FS ___________________      22,00 *  ____________ 

- €.  2     Idem – Coincard  FDC__________________      12,00 *  ____________   

-  Rotolino 25 pezzi-Idem.  FDC__________________      62,00 *  _____________ 

- €.  2     Programma Erasmus  FS   ___________________      22,00  _____________ 

- €.  2     Idem - Coincard  FDC___________________      12,00   _____________ 

- Rotolino 25 pezzi-Idem.      FDC___________________      62,00              _____________ 

- €. 5  40°Italia Camp. Mondo  FDC___________________      60,00*                    _____________ 

- €. 5  Giaguaro in capsula  FS____________________      37,00  _____________ 

- €. 5 Carabinieri Antifalsificaz.FS____________________      30,00 *  _____________ 

- € 5 Primitico-Orecchiette  FDC (Coincard)__________     25,00  _____________ 

- €. 5 Franciacorta-Panettone    FDC_(Coincard)____________25,00  _____________ 

- €  5  Antonio Canova    FS _______________________55,00  _____________ 

- €  5 Alberto Sordi – Coincard FS_______________________ 30,00  _____________ 

- € 5  Autodromo di Monza  FDC_____________________  45,00  _____________ 

- € 5  Dante Alighieri   FDC_____________________  55,00*  _____________ 

- Trittico 150° Pirelli AG.    FDC_____________________ 190,00*  _____________ 

- Trittico 150° Pirelli  Oro  FS_____________________  1.200,00  _____________ 

-    Trittico Figurine Panini AG.  FDC_ ___________________  135,00 *  _____________ 

-     €. 5  Ag  Fig. Panini bianca  FDC___________________       50,00  _____________     

-   €. 5  Ag Fig. Panini verde  FDC___________________       50,00  _____________ 

-  €. 5  Ag  Fig. Panini rossa  FDC___________________       50,00   _____________ 

-     €. 5  Ag  Univ. Padova  FS______________________    55,00             _____________ 

-    €. 10 Oro Fontana di Trevi  FDC___________________     205,00 *             _____________-

-  €. 20 Oro Antonio Canova  FS _____________________   400,00             _____________ 

-  €. 20 Oro  Dante Alighieri     FS____________________      400,00             _____________ 

-      € 20 Oro Riedizione della Lira   FS____________________ 549,00  _____________ 

-   € 50 Oro Riedizione della Lira   FS____________________ 999,00  _____________ 

- Divisionale 2022 –  8 v.          FDC ___________________     20,00        _____________ 

- Divisionale 2022 –  9 v. -        FDC  ____________________   50,00     _____________ 

- Divisionale 2022 – 10 v.          FS    ___________________      80,00*                 _____________ 

*Monete esaurite c/o La Zecca – ordine max 1 confezione – gli interessati verranno contattati 
per il prezzo 
Data…………………………………………………….Firma……………………………………………
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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 
 

25 - 26 Giugno:  

Monte Bianco, Sentiero delle Cascate e ghiacciaio del Rutor  

 
Il ghiacciaio del Rutor si allunga fino a ridosso del Rifugio Deffeyes e disegna uno degli 

ambienti naturali più suggestivi della Valle d’Aosta. Il bacino glaciale forma un carosello di 

laghi cristallini dai quali nascono fragorose cascate. Cammineremo in un ambiente di alta 

montagna con una splendida vista sul Monte Bianco. 

 

 

1° Giorno  
Da Brescia si arriva a Courmayer, e si prosegue fino punto di partenza (1330m) del sentiero per 

il Rifugio Bertone (1990m). Con una salita costante, prima nel bosco e poi su terreno aperto, si 

raggiunge il rifugio, situato su un balcone proprio di fronte al Monte Bianco. Il panorama è 

unico, avremo una vista privilegiata sulla montagna più alta d'Europa. Il ritorno è per lo stesso 

percorso. Breve trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello fino al Rifugio Bertone: 660m 

Dislivello fino al belvedere: 830m 

Tempo medio di percorrenza fino al Rifugio Bertone e ritorno - soste escluse: ore 3,30 

Tempo medio di percorrenza fino al belvedere e ritorno - soste escluse: ore 4,30 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman  
 

2° Giorno  
Prima colazione in hotel e trasferimento a La Thuile (località La Joux - 1613m), punto di 

partenza del sentiero per il Rifugio Deffeyes (2494m). Si sale tra boschi seguendo il corso del 

torrente fino alla prima cascata. Proseguendo si arriva al secondo spettacolare salto d'acqua, poi 

all'Alpage du Glacier (2160m) ed infine al rifugio. Il panorama sul ghiacciaio del Rutor e sulle 

montagne che lo circondano è molto bello. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio 

rientro a Brescia. 

Dislivello fino all'Alpage du Glacier: 620m 

Dislivello fino al Rifugio Deffeyes: 880m 

Tempo medio di percorrenza fino all'Alpage du Glacier e ritorno (soste escluse): ore 3,30 

Tempo medio di percorrenza fino al Rifugio Deffeyes e ritorno (soste escluse): ore 5,00 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 

 

 

La quota di partecipazione è di € 192; per Soci e Famigliari € 150 e comprende: 

 

− pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle; 

− trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

− trasferimento in pullman (importo parcheggi incluso); 

− polizza infortuni per le escursioni del 25 - 26 Giugno (fascicolo informativo – 

massimali); 

− servizi di organizzazione e accompagnamento; 
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La quota di partecipazione non comprende: 

 

- pranzo al sacco;   

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

 

 

Punti di incontro dei partecipanti 

 

• Sabato 24 Giugno - ore 5.30 - Esselunga della Volta  

(area parcheggio a lato della Conbipel) 

 

Le iscrizioni a mezzo scheda multipla di prenotazione da inviare  all’indirizzo: 

postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it   

dovranno pervenire entro 5 maggio 2022 

 

 

 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 (polizza infortuni, 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. 
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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 
 

29 - 30 - 31 Luglio: Engadina: Escursioni sui sentieri di St. Moritz 
 

Il Passo Maloja, oltre a mettere in comunicazione l'Italia con la Svizzera, è anche la porta di accesso 

all'Engadina. In questa remota e bellissima regione delle Alpi, saremo a tu per tu con le montagne che 

circondano St. Moritz, immersi in un ambiente naturale che non teme confronti.  

 

 

1° Giorno  
Da Brescia si arriva al confine con la Svizzera e si prosegue per il Passo Maloja (1815m), punto di 

partenza dello storico sentiero per il Lago Langhin (2484m). Questo percorso, già utilizzato in epoca 

romana, attraversa le Alpi e collega la Val Bregaglia con la Rezia. Durante il percorso potremmo 

ammirare il bellissimo panorama sulle montagne dell'Engadina. Arrivati al lago si può continuare a salire 

fino al Passo Langhin (2645m). Il ritorno è per lo stesso percorso. Trasferimento a Piuro (Italia), cena e 

pernottamento in hotel.  

Dislivello fino al lago: 670m 
Dislivello fino al passo: 830m 
Tempo medio di percorrenza fino al lago e ritorno - soste escluse: ore 3,30 

Tempo medio di percorrenza fino al passo e ritorno - soste escluse: ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman (per entrare in Svizzera è richiesta la carta di identità) 
 

2° Giorno  
Prima colazione in hotel e trasferimento nei pressi del Passo Maloja (1780m), punto di partenza del 

sentiero per il ghiacciaio del Forno. Il percorso offre incredibili vedute sulle bastionate granitiche che 

racchiudono un ghiacciaio dall'aspetto himalayano. Percorreremo una valle dagli innumerevoli contrasti 

circondati dalla bellezza dell'alta montagna. Raggiunto il Lago Cavloc (2000m), proseguiremo fino al 

fronte del ghiacciaio. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Trasferimento a Piuro (Italia), cena e 

pernottamento in hotel. 

Dislivello: 580m 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 
Possibilità di fermarsi al Lago Cavloc  
 

3° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pranzaira (1220m), punto di partenza del sentiero per la 

Capanna Albigna (2330m). Dopo circa 2 ore e mezza di cammino si raggiunge il lago dell'Albigna 

(2100m), uno specchio d'acqua cristallina circondato dalle guglie granitiche della Val Bregaglia. Il ritorno 

è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 880m   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco 
Nota: il Lago dell'Albigna può essere raggiunto anche in cabinovia, direttamente da Pranzaira. 

 
Tratto facoltativo: 
Dal Lago dell'Albigna si può proseguire fino all’omonimo rifugio (2330m). Per raggiungerlo sarà 

necessario camminare circa un'ora e superare un dislivello aggiuntivo di 240m. 

Dislivello fino alla Capanna Albigna: 1110m   
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,45 
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La quota di partecipazione è di € 358 per Soci e famigliari € 300  e comprende: 

 

− pernottamento in camera doppia in hotel ⋆⋆⋆ con area benessere situato in Italia; 

− trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

− trasferimento in pullman (importo parcheggi incluso); 

− polizza infortuni per le escursioni del 29 - 30 - 31 Luglio (fascicolo informativo – massimali); 

− servizi di organizzazione e accompagnamento; 

La quota di partecipazione non comprende: 

 

- pranzo al sacco;   

- cabinovia Pranzaira - Lago Albigna per chi vuole utilizzarla; 

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

 

Le iscrizioni a mezzo scheda multipla di prenotazione da inviare  all’indirizzo: 
postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it   

dovranno pervenire entro 20 maggio 2022 
 

 

Punto di incontro dei partecipanti 

 

Venerdì 29 Luglio - ore 5.30 - Esselunga della Volta  

(area parcheggio a lato della Conbipel) 

 

 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;   

- per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari;   

 

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 (polizza infortuni, 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. 
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La Sezione Sportiva del G.I.D. con  

il Gruppo Podistico vi invitano a 

partecipare  
 

il 15 Maggio 2022 
 

Alla 42.ma EDIZIONE di 
 

“SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
 

Su e zo per i ponti de Venezia è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone per una giornata 

all'insegna dell’amicizia, associazione e solidarietà. Il ricavato della manifestazione infatti verrà devoluto in 

beneficenza a paesi Africani. 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 

DOMENICA 15 Maggio 2022 
 

Ore  6.30 Partenza da Piazzale Iveco con Pullman riservato. 

 
Ore 10.30 Inizio camminata 
       Percorso ridotto km 6 - Partenza dalla stazione ferroviaria “Santa Lucia” e arrivo in Piazza San 

Marco  

  percorrendo 18 ponti e con 1 punto ristoro. 
 

  Percorso completo km 11ca. - Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 36 ponti. 

Lungo il percorso sono stati predisposti 3 ristori e articolerà tutto nel centro storico. 
 

Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare i 

luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 
 

A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 

  Pranzo libero al sacco. 
 

Ore 15.30  Partenza per Brescia 
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, dell’iscrizione alla camminata e della copertura 

assicurativa. 
 

Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444. 
 

Il costo dell’iniziativa è di        Euro  35,00 

Per i ns. soci e familiari          Euro  25,00 
 

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 06 Maggio  2020. 
 

Modulo di iscrizione all’iniziativa “Su e Zo per i Ponti di Venezia” (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 
Il sottoscritto:  di anni 

(  )In servizio presso: 

(  )Pensionato  (indirizzo): 

(  ) Familiare di: 

 Telefono nr. 

 

Indirizzo e-mail (Obblig.)  
 

Intende partecipare all’iniziativa e autorizza l'addebito della quota sul conto corrente sotto indicato: 

I B A N MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

    

 

Data…………………     Firma………………………………… 
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Convenzione con Agenzia Viaggi 

Brevivet 
 

 

La società BREVIVET, storica agenzia viaggi della nostra città ci propone delle condizioni che possono 

risultare interessanti per i nostri associati. 

• Sconto 10% sulla quota base di partecipazione di tutta la programmazione; 

• Sconto 5% per i viaggi a Lourdes di un solo giorno; 

• Sconto dal 3% al 7%  sull’acquisto di pacchetti forniti da altri operatori variabile in base 

all’operatore scelto; 

 

SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA/MARITTIMA/ALBERGHIERA 

con  oneri/costi riservati ai soci Gid Ubi Banca come di seguito specificati: 

 

Biglietteria aerea ( a biglietto): 

• €. 10,00 su biglietteria low cost; 

• €. 10,00 sulla biglietteria nazionale; 

• €. 25,00 sulla biglietteria internazionale economy; 

• €. 35,00 sulla biglietteria intercontinentale economy; 

• €. 70,00 sulla biglietteria in classe business. 

 

Modifiche prenotazioni e riemissioni biglietteria: 

• €.10,00 sulla biglietteria low cost e nazionali; 

• €. 20,00 sulla biglietteria internazionale e intercontinentale. 

 

Biglietteria marittima: (a biglietto) 

• €. 10,00 

Modifiche e riemissioni 

• €. 5,00 

 

Biglietteria ferroviaria: 

• 5% sul costo del biglietto 

 

Prenotazioni alberghiere: 

• €.10,00 a camera 

Prenotazioni autonoleggi: 

• €.10,00 a prenotazione 

Visti consolari: 

• €.  25,00 più spese del corriere per invio e restituzione passaporto 

Modalità 

Gli sconti e i diritti verranno concessi agli associati Gid UBI Banca.  

Tali agevolazioni sono valide  per l ‘associato, uno stretto  famigliare  o  per  un accompagnatore  iscritto  

contestualmente allo  stesso viaggio. 

Tali   agevolazioni   non   sono   cumulabili   con   eventuali   altre   promozioni   già   in essere e sono 

valide esclusivamente per iscrizioni dirette presso i nostri uffici di Brescia in Via Trieste, 13/C. 

Per qualsiasi necessità sono a Vs. disposizione  i Sigg. Patrizia Mora e Danilo 

Losavio: tel.030289311  presso   la nostra sede di Brescia. 

 

Validità: decorrenza immediata. 
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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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SEZIONE TURISTICA - Escursionismo 
 

 

Sentieri innevati al Lago di Misurina 
 

 
 

Escursione in Val Venegia 
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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 : 030.2443611 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:postagid@gidubibanca.org - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e che per quanto 
riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali coinvolgimenti COVID. 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): 

 Visita  a Rivarolo Mantovano e Castello di San Lorenzo 24/05/2022 Rif. Spagnoli 

 Monte Bianco,sentiero delle cascate,ghiacciaio del Rutor 25-26/06/2022 Rif. Giuffrida 

 Engadina : escursioni sui sentieri di St. Moritz 29-31/07/2022 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: 

IBAN IMPORTO INTESTAZIONE 

   

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

delle iniziative. 
Dichiaro inoltre che il sottoscritto e gli eventuali altri partecipanti qui elencati  non sono affetti da COVID-19 o che sono stati sottoposti a periodo di 

quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni ; di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,5°, 

tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 

 

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

CONSENSO LEGGE 196/2003 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI . Consapevole che in 

mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e mmagini personali già in suo 

possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa. 

 

 

         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 

Convenzione con “Brevivet” 

 Monete Italia repubblica 2022 

 Il libro di Giuliano Aradori 


