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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL  
 

G.I.D. UBI BANCA RIMARRA’ CHIUSA PER  
 

FERIE 
 

da    LUNEDI’   11  LUGLIO  2022 
 

       a            VENERDI’        19        AGOSTO         2022 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 

devono rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste devono essere inviate in Segreteria del G.I.D. e 

verranno raccolte una/due volte la settimana. 
 

“BUONE VACANZE “ 
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STAGIONE DI PROSA DI BRESCIA, anno 2022-2023 
 

La stagione di prosa inizierà il 18 ottobre 2022 e terminerà il 21 maggio 2023.                   

Le rappresentazioni si svolgeranno, come per il passato, presso le due sedi storiche: 

- il Teatro Sociale di Brescia, in via Felice Cavallotti, n. 20; 

- il Teatro (ex Santa Chiara) “Mina Mezzadri”, in contrada Santa Chiara, n. 50/a. 

 

Diamo, qui di seguito, le condizioni di abbonamento riservate ai Soci. 

PRENOTAZIONI 

Su indicazione del CTB, per beneficiare delle condizioni riservate ai Cral non si può più 

recarsi direttamente in biglietteria, ma è necessario inoltrare la richiesta alla Segreteria del 

GID, mediante il relativo modulo compilato in ogni sua parte e firmato; i posti saranno 

assegnati direttamente dal CTB. SI POSSONO INDICARE EVENTUALI PREFERENZE, 

CHE IL CTB CERCHERA’ DI TENERE PRESENTI PER QUANTO POSSIBILE. 

L’importo da pagare sarà trattenuto dal conto corrente indicato, e gli abbonamenti saranno 

recapitati tramite o posta interna, laddove possibile, o, per pensionati ed “esodati”, 

ritirabili presso la Sede del GID, previ accordi telefonici. 

COSTI 

Per quanto ovvio, ricordiamo e sottolineiamo che sottoscrivere abbonamenti tramite il GID 

è una opportunità riservata ai Soci ed agli stretti familiari, e solo eccezionalmente 

estensibile ad amici o ad altri parenti. 

In particolare, le tariffe GID (colonna ***), che comportano un significativo contributo del 

Gruppo Aziendale, per evidenti ragioni sono riservate solo ai Soci ed ai familiari (coniuge 

e figli conviventi o, in alternativa, per i non coniugati, i soli genitori conviventi); per 

eventuali altri parenti ed amici si dovrà utilizzare la tariffa ridotta (colonna **), comunque 

vantaggiosa, come si può vedere dallo schema che segue, rispetto al costo 

dell’abbonamento a tariffa intera. 

TEMPI 

Le schede di prenotazione dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo, tassativamente 

entro mercoledì 31 agosto 2022, in modo che chi è in condizioni di farlo possa esercitare 

il diritto di prelazione (cioè confermare stessi posti e giorni dell’anno precedente), e chi 

invece prenota per la prima volta sia comunque avvantaggiato nella assegnazione dei 

posti. 
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SERIE COMPLETA, 15 SPETTACOLI 

TEATRO SOCIALE  TEATRO MINA MEZZADRI  TARIFFA INTERA  TARIFFA RIDOTTA  TARIFFA  GID 

                                                                                      *                   **                 *** 

      1. platea             posto unico              Euro            270               255               178 

      2. I galleria         posto unico              Euro            255               240              168 

      3. II galleria        posto unico              Euro            240               217,50         152 

      4. III galleria       posto unico              Euro            195               172,50         120 

 

      SERIE AZZURRA O GIALLA, 9 SPETTACOLI 

(gli 8 previsti, + 1 a scelta tra: Le due zittelle (sic), L’avvelenatrice, Una e una notte) 

TEATRO SOCIALE  TEATRO MINA MEZZADRI  TARIFFA INTERA  TARIFFA RIDOTTA  TARIFFA  GID 

                                                                                      *                   **                   *** 

      1. platea             posto unico              Euro            171                  162               113 

      2. I galleria        posto unico              Euro            162                  153                107     

      3. II galleria       posto unico              Euro            153                  135                 94   

      4. III galleria      posto unico              Euro            126                  103,50           72 

Per  informazione, aggiungiamo infine che esistono altre forme di abbonamento: 

- Fedeltà (31 o 25 spettacoli), 

- Altri percorsi (10 spettacoli), 

- Nello spazio e nel tempo (7 spettacoli),  

- e altre 8 combinazioni diverse di abbonamento, ciascuna con programma e tariffe 

proprie, per le quali è necessario rivolgersi direttamente al CTB, piazza Loggia 6, 

telefono 0302928617, e-mail info@centroteatralebresciano.it. 

 

NOTA BENE: l’elenco completo degli spettacoli (serie completa, serie azzurra, serie 

gialla, altri percorsi, nello spazio e nel tempo, ecc.) si  trova sul sito internet del CTB-

Centro Teatrale Bresciano, o passando dalla sua sede, negli orari di apertura, a ritirare il 

relativo opuscolo.            
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Spettabile GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI  

STAGIONE DI PROSA 2022-2023 / PRENOTAZIONE ABBONAMENTI 

Il sottoscritto _____________________________ telefono  ___________________ 

(   ) in servizio (AZIENDA, Ufficio/Agenzia) __________________________________ 

(   ) in quiescenza o in esodo, prenota i seguenti abbonamenti: 

SERIE (indicare: COMPLETA, AZZURRA, GIALLA) 

____________________________ 

Attenzione: precisare lo spettacolo scelto per le serie azzurra o gialla, che altrimenti verrà 

assegnato d’ufficio dal  CTB _________________________________________ 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

• NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIVE DEI DATI RICHIESTI; 

• UTILIZZARE UN MODULO DIVERSO PER OGNI SERIE PRENOTATA; 

• PER AVERE POSTI VICINI USARE LO STESSO MODULO, UNO SOLO; 

specificando: 
 

1. parentela (il grado di parentela con il socio GID); 

2. posizione (platea/galleria I, II, o III) come da relative tabelle; 

3. turno (A, mercoledì; B, giovedì;  C, venerdì; D, sabato; E, domenica pom.); 

4. costo ( precisare la tariffa appropriata: ridotta (**) per amici e parenti;         GID 

(***) solo per il socio e i familiari presenti nello stato di famiglia.  

Nome e cognome          1.parentela          2.posizione          3.turno          4.costo 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

 

TOTALE Euro ______________ 

Alla Segreteria del GID, Brescia. 

 

Il sottoscritto ______________________________ telefono ________________ 

autorizza l’addebito sul proprio conto corrente sotto indicato: 

 

iban     ________________________________________________                                                            

 

intestazione    __________________________________  importo ___________ 
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Il GID, in  collaborazione e con l’organizzazione tecnica di GUIDA ARTISTICA propone, con 

mezzi propri,  una visita guidata a 

CASTEL GOFFREDO - UN TE’ COI GONZAGA 
 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 

Gita da effettuarsi esclusivamente con mezzi propri 
 

Appartenuto alla contea di Brescia tra il IX e il XII secolo, dal 1441 Castel Goffredo custodisce un 

capitolo importante della storia dei Marchesi Gonzaga.  

Sede di una raffinata corte rinascimentale e di una comunità ebraica dal Quattro al Settecento, fu terra di 

“principi, santi e assassini” 

 

. La proposta prevede la visita guidata al centro storico, al museo MAST dedicato all’Arte, alla Storia e al 

Territorio castellani, e all’Antica Sagrestia, che custodisce il ricco patrimonio di reliquie e reliquiari 

pervenuti alla prepositurale di Sant’Erasmo v.m. dall’inizio del Seicento.  

 

Per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di salire sul belvedere della Torre di Castelvecchio. Museo Corrado 

Bocchi per godere di un panorama mozzafiato sull’Alto Mantovano.  

 

Il pomeriggio si concluderà con una gustosa merenda dolce e salata “capitanata” dalla celebre erba amara, 

per la quale Castel Goffredo è stata riconosciuta Comunità del Cibo Slow Food.  

 

Ore 15.00 Incontro a Castel Goffredo presso piazzale Martiri della Liberazione distante ca. 300 metri dal 

museo. Breve visita guidata del centro storico comprensiva di ingresso alla chiesa prepositurale con 

l’Antica Sagrestia, che custodisce il Tesoro di Sant’Erasmo.  

Visita alla Torre di Castelvecchio – museo Corrado Bocchi per scoprire la storia delle fortificazioni 

castellane. L’ingresso consente la salita fino al Belvedere a 27 metri di altezza da cui ammirare il 

panorama dell’Alto Mantovano  

 

Ore 16.00 visita al MAST Castel Goffredo – museo della città  

 

Ore 17.15 Merenda dolce e salata a base di prodotti locali del territorio comprensiva di assaggio di 

Tortelli all’erba amara, frittatina all’erba amara, salame e mostarda mantovani, sbrisolona e qualche altra 

sorpresa.  

 

A seguire per chi lo desidera possibilità di salire sulla Torre civica.  

 

Proposta valida per un gruppo minimo 10 – massimo 30 persone  

 

Costo: € 25 a persona comprensivi di ingressi al museo MAST e all’Antica Sagrestia + visita guidata + 

merenda molto abbondante (per gli associati il costo è di Euro 15)  le adesioni vanno spedite tramite la 

scheda multipla alla segreteria del GID : postagid@gidubibanca.org . 

 

Per informazioni ed altre necessità fare riferimento all’organizzatore Spagnoli Raffaello (cell. 

3395228782). 
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In collaborazione con CARLA VIAGGI – BOVEZZO, ed aderendo a svariate richieste si propone 

GENOVA - alla scoperta dello splendore dell’antica 

Repubblica 
Dal 1 al 2 ottobre 2022 

 
01.10.2022 –Partenza in pullman alle ORE 05.30 da BRESCIA dalla sede stabilita. Viaggio in 

direzione di GENOVA con sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo nel capoluogo ligure intera 

giornata dedicata alla visita guidata della città. Pranzo in ristorante Dal Porto Antico si 

percorreranno gli antichi portici dell’area di Sottoripa fino allo storico Palazzo San Giorgio e alla 

splendida Cattedrale di San Lorenzo. Visita agli esterni della Casa di Cristoforo Colombo, alla 

Porta Soprana ed alla celeberrima Piazza De Ferrari cuore della città. Attraverso i carrugi 

arriveremo alla gotica Chiesa di San Matteo prezioso scrigno della famiglia Doria. Al termine della 

visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 02.10.2022 –Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Palazzo del 

Principe Andrea Doria la più ricca e sontuosa dimora nobiliare di Genova. Successiva discesa a 

piedi attraverso Via Balbi fino a Strada Nuova ( Via Garibaldi) per ammirare gli esterni dei Palazzi 

Patrimonio Unesco : una serie di dimore nobiliari di stile rinascimentale e barocco, costruite fra il 

16° ed il 17° secolo, che rappresentavano la grandezza di Genova agli occhi del mondo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Rosso che ha recentemente riaperto dopo un 

lungo periodo di restauro. Il Palazzo è una "casa-museo" dove rivive il fascino della dimora 

seicentesca che ancora ospita le ricche collezioni d'arte e gli arredi storici della famiglia Brignole-

Sale in ambienti sontuosamente decorati da affreschi e stucchi. Al termine della visita sistemazione 

quindi in pullman e viaggio di rientro. L’arrivo è previsto in serata 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA EURO 356 (PER GLI 

ASSOCIATI EURO 320) CHE COMPRENDE : 
viaggio in pullman, IVA, pedaggi autostradali e parcheggi inclusi * vitto e alloggio autista * sistemazione 

in hotel 4 stelle in centro a GENOVA in camere a due letti con servizi privati * tassa di soggiorno * 

trattamento di PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE * nei menu saranno inclusi anche 

piatti tipici della cucina ligure * visite guidate ogni giorno come da programma * auricolari monouso per 

meglio apprezzare le spiegazioni della guida e mantenere il distanziamento * assicurazione medico-

bagaglio inclusa estensione Pandemia 

SI PRECISA CHE LE CAMERE SINGOLE PREVEDONO UN SUPPLEMENTO DI EURO 70 
Sono state riservate n. 7 camere singole 

 

LA GITA SARA’ EFFETTUATA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI N. 25 ISCRITTI. SI INVITA A 

TENER PRESENTE CHE E’ RICHIESTO UN ACCONTO DA VERSARE ALLA CONFERMA  PARI 

AD EURO 120 PER PERSONA + SUPPLEMENTO SINGOLA EVENTUALE, MENTRE IL SALDO 

SARA’ DA VERSARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2022 

Vi è la possibilità di stipulare una assicurazione contro le penali di annullamento.. 

 

E’ IN CORSO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DEL PARCHEGGIO 

SOTTERRANEO PRESSO LA SEDE DI VIA CEFALONIA, DOVE LE VETTURE POTRANNO 

ESSERE RICOVERATE PER LA DURATA DEL VIAGGIO. 

 

Gli interessati sono sollecitati a trasmettere con la maggior cortese urgenza la propria iscrizione 

utilizzando la scheda multipla di prenotazione da spedire a postagid@idubibanca.org , possibilmente 

entro la data del 20 Luglio 2022. Per informazioni riferimento Raffaello Spagnoli  (cellulare 

3395228782). 
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo che ha curato l’organizzazione, propone la 

GITA A PALMANOVA, AQUILEIA, GRADO, TRIESTE 

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
 
1° Giorno:  
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la ex Sede UBI. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza alle ore 6.30 

in direzione di Palmanova. Sosta lungo il percorso per la prima colazione libera in autogrill. Arrivo e visita della 

cittadina sorta sull’antico borgo di Palmada.  Città fortezza pianificata dai Veneziani nel 1593, è chiamata la "città stellata" 

per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Potrete ammirare Piazza Grande, di forma esagonale, dominata dal 

Duomo. Dalla Piazza partono sei strade a raggera, di cui tre conducono alle monumentali Porta Udine, Porta Cividale e 

Porta Aquileia. Trasferimento ad Aquileia. Alle ore 13 pranzo servito presso il ristorante. 

Incontro con la guida. Visita alla famosa Basilica, la cui mole romanica domina il piccolo borgo di una campagna 

bonificata ed è edificata su una delle più interessati zone archeologiche d’Italia, quindi il Cimitero dei Caduti, sito dietro 

al campanile della Basilica che custodisce le tombe dei Dieci Militi Ignoti. Quindi passeggiata archeologica con i resti 

del Foro e del Porto Fluviale.  

Nel pomeriggio, proseguimento in bus g.t. con la guida per Grado. 

Il centro storico è costituito dall’elegante centro balneare. Potrete ammirare l’antica Cattedrale di S. Eufemia, con 

campanile quattrocentesco sormontato da una statua di S. Michele Arcangelo; accanto alla basilica si trova un ricco 

Lapidario di età romana di S. Maria delle Grazie ed a Piazza della Vittoria, ove, all’interno di un recinto, si trovano i 

resti del pavimento musivo di una basilica. 

Nel pomeriggio proseguimento verso Grado. Si potrà ammirare la Cattedrale di Sant’Eufemia con campanile 

quattrocentesco sormontato da una statua di San Michele Arcangelo, un lapidario di età romana e Piazza della Vittoria 

con pavimento musivo di una basilica. Infine, sistemazione nelle camere dell’Hotel, cena e pernottamento. Si precisa che 

a nostra disposizione vi sono n. 5 camere doppie uso singola (supplemento Euro 30). Le altre sono matrimoniali. 

2° Giorno: 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al Castello di Miramare, circondato da un vasto giardino all’italiana 

d’impianto ottocentesco, ricco di essenze rare. L’edificio sorge in una suggestiva posizione e per il patrimonio di mobili, 

dipinti, porcellane, avori, costituisce uno tra i più notevoli esempi di residenza principesca della seconda metà dell’800. 

Visita guidata (accesso consentito a turni di massimo 19 persone + 1 guida – verranno prenotati più turni consecutivi.). 

Proseguimento in bus a Trieste: visita guidata del cuore della città antica, Piazza dell’Unità d’Italia. Sulla bella piazza 

aperta verso il mare si affacciano il Palazzo Comunale, il neorinascimentale Palazzo del Lloyd Triestino e l’elegante 

Palazzo Pitteri. Da qui si salirà fino al colle di San Giusto. Sulla sommità del colle, delimitato dai bastioni del castello di 

apre la vasta Piazza della Cattedrale: la Cattedrale di San Giusto è il massimo monumento e simbolo della città, frutto 

dell’unione di due basiliche. Dietro il Castello. A settentrione del colle si scopre invece l’ottocentesco centro di affari e 

commerci e l’espansione urbana voluta da Maria Teresa. Il Teatro Romano scoperto nell’Ottocento, la triangolare Piazza 

della Borsa, con al fianco il neoclassico Palazzo della Borsa Vecchia. Pranzo servito in ristorante durante le visite. Verso 

le ore 16.30 circa, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata presso la sede di appartenenza 
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: € 339,00 p.p. – minimo 20 partecipanti. Euro 302 

p.p. minimo 25 partecipanti – euro 292 p.p. minimo 20 partecipanti. Il GID contribuisce a questa iniziativa con 
Euro 35 p.p. 
(La quota per camera singola di Euro 30 p.p.viene conteggiata a parte ed è da specificare all’iscrizione). 
  La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni come da programma ,vitto e alloggio autista a carico 

agenzia - parcheggi e pedaggi autostradali,sistemazione presso Hotel – 4 stelle centrale nella zona pedonale di Grado in 

camere doppie, tutte ben arredate con servizi privati, TV color e telefono, trattamento di pensione completa dal pranzo 

del primo giorno al pranzo del secondo giorno, bevande ai pasti: 1/2l acqua minerale e 1/4l vino a persona, visite 

guidate: 1° giorno:  intera giornata ad Aquileia e Grado, 2° giorno: intera giornata a Trieste e Castello di 

Miramare, tassa di soggiorno e trasporto bagagli a Grado (dal parcheggio bus all’hotel e ritorno) 

- assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (rimborso spese mediche e assistenza sanitaria durante il 

soggiorno) - assicurazione RCT – IVA aliquota 22%, tasse e percentuali di servizio. 

Agli iscritti sarà comunicato per tempo dove parcheggiare non appena ottenuta la necessaria autorizzazione dalla 
Direzione. 

Le iscrizioni sono da effettuare come sempre, mediante compilazione ed inoltro della scheda multipla di 

prenotazione  entro il 02 settembre 2022  a postagid@gidubibanca.org . Organizzatore Raffaello 

Spagnoli (Cell. 3395228782)  
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Il G.I.D. in collaborazione con 

l’agenzia “Travel Sia” di Brescia 

organizza un 
 

TOUR DELLA 

SICILIA 
dal 07 al 13 Ottobre 2022 

 

In considerazione delle numerose richieste pervenuteci da soci, siamo lieti di riproporre un TOUR 
della SICILIA. 
Il nostro viaggio, della durata di 7 giorni - 6 notti, inizia con la partenza da Bergamo Orio al Serio con 

destinazione Catania, bellissima città, che visiteremo per tutta la mattina. Il tour prosegue poi per 

numerose località tra le più importanti e stupende della Sicilia orientale, meridionale e occidentale. In 

particolare visiteremo Siracusa,  Ragusa e Ibla (il quartiere più antico di Ragusa), Scicli (con parecchi 

luoghi del commissario Montalbano), Piazza Armerina (con la sua stupenda Villa Romana, Agrigento 

(Valle dei Templi), il Parco Archeologico di Selinunte (uno dei parchi archeologici più estesi d’Europa), 

le Saline di Marsala (TP), Trapani, Erice, ed altro (sorpresa) ed infine Palermo, dove a fine giornata ci 

imbarcheremo per il ritorno a Bergamo Orio al Serio. 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO: 07 - 13 Ottobre 2022 
RITROVO: DA CONCORDARE 

QUOTA: ISCRITTI E FAMILIARI                                                     Euro        1.234,00  
EVENTUALI OSPITI DEI SOCI                                                Euro          1.334,00 

SUPPL. CAMERA SINGOLA  (se disponibile)                  Euro           215,00  

La quota è calcolata su 40 partecipanti. Euro 1.320,00 (1.420,00 ospiti) se non 

si raggiungono i 40 partecipanti. 
FACOLTATIVA Assicurazione annullamento viaggio p.p. in camera doppia  Euro        37,00 

                    “                                “              in camera singola  Euro        48,00 
L’assicurazione copre solo l’annullamento per malattie improvvise certificate. 

LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

- Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo a/r; 

- Viaggio a/r con volo LOW COST della compagnia Ryanair Bergamo/Catania 

+ Palermo/Bergamo – incluso 1 bagaglio a mano p.p.(40x25x20) + 1 bagaglio 

in stiva p.p. (20 Kg) tasse aeroportuali incluse (soggette a variazione); 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 

giorno con pranzi in ristorante (bevande incluse+caffè) di cui 1 cena/serata 

tipica con intrattenimento musicale in hotel; 

- Ingressi e visite guidate come da programma; 
- Assicurazione Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19 (medico - bagaglio); 

- Omaggio Travel Sia. 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

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

essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA, anche via mail a postagid@gidubibanca.org 

utilizzando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti entro e non oltre 
 

VENERDI’  19 AGOSTO 2022 
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Vacanza sul Mar Rosso 
dal 23 al 30 ottobre 2022 

 

Dopo due anni di sospensione, riproponiamo la 

tradizionale vacanza autunnale in Egitto, perché 

il Mar Rosso e i suoi resort del offrono tutto 

quanto può servire per una vacanza 

indimenticabile: il tempo sempre soleggiato, 

spiagge sabbiose una buona cucina e, per gli 

amanti delle attività marine, fondali corallini abitati da tartarughe e pesci multicolori, un paradiso 

per chi pratica immersioni e snorkeling. Con l’organizzazione tecnica a cura di Travel Design 

Studio, riproponiamo il soggiorno allo SHONI BAY di Marsa Alam, dove potremo alloggiare 

tutti in camere fronte mare. La struttura, dotata di centro diving, gode di un'ampia spiaggia 

attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. La spiaggia ha un naturale accesso al mare, 

ideale per gli amanti dello snorkeling, che possono così ammirare con facilità le bellezze del Mar 

Rosso. 
Bar e ristoranti. Un ristorante principale con servizio a buffet e 4 bar. WIFI gratuito nella zona 

reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, 

discoteca all'aperto, centro medico a gestione indipendente. Accettate le principali carte di credito. 

Sport e divertimenti: tre piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 

gratuiti; beach volley, bocce, biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; programma di 

animazione, diurno e serale, è proposto da un team italiano. SPA, con parrucchiere ed estetista. 
 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia, Euro 890,00 

è ridotta a Euro 820,00 per i Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare 
 

La quota comprende: trasferimenti in bus privato da/per Brescia; voli speciali da Bergamo per Marsa 

Alam andata e ritorno; tasse aeroportuali aggiornate all’8 giugno, e trasferimenti da/per la struttura. 

Visto d’ingresso (30 €). Sistemazione in chalet fronte mare. Trattamento Soft All Inclusive, che 

comprende: colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet; light lunch presso lo 

snack bar sulla spiaggia; acqua, bevande calde, bevande analcoliche e soft drink (h 10-24) tutte 

servite in bicchiere ai pasti e presso i vari punti bar della struttura secondo l’orario di ciascuno. 

Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale adeguamento tasse/carburante; mance e facchinaggi; eventuale 

tassa di soggiorno; supplemento per la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 100,00); 

assicurazione facoltativa per annullamento viaggio (45 € fino a 1.000 € di spesa), e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Documenti. Per partecipare alla vacanza è preferibile essere in possesso di passaporto. Si può entrare 

in Egitto anche solo con la Carta d’Identità. Tutti i documenti devono però avere validità minima 

residua di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel paese. Ai colleghi che useranno la Carta 

d’Identità forniremo tutte le indicazioni inerenti. 
 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. 

(postagid@gidubibanca.org) utilizzando la scheda multipla di prenotazione, saranno accettate fino 

al completamento dei 40 posti che la direzione del resort ci ha riservato. Precedenza ai Soci sino al 15 

luglio. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro 

partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 

Vogliate cortesemente inviare copia della prenotazione anche a: danieledusi.brescia@gmail.com. 

 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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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. 



FOTO INIZIATIVE G.I.D. 
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SEZIONE SPORTIVA 
 

 
 

Campionati italiani intercral di tennis San Vincenzo(LI)  i nostri tennisti 

 

 
 

 
 

Colombini,Quadrelli,Attilari consiglieri della sezione sportiva e organizzatori dell’evento 
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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): 

 Gita a Castelgofredo per un tè coi Gonzaga 22/09/2022 Rif. Spagnoli 

 Genova : alla scoperta  dell’antica repubblica 01-02/10/2022 Rif. Spagnoli 

 Palmanova, Aquileia, Grado, Trieste 05-06/11/2022 Rif. Spagnoli 

 Tour della Sicilia 07-13/10/2022 Rif. Quadrelli 

 Vacanza sul Mar Rosso 23-30/10/2022 Rif. Dusi 

 

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



 

 

 

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 
 



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 

Gita a Trieste  , Grado  ,  Aquileia,  Palmanova  

Tour della Sicilia  


