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Proposta cinematografica 2022-2023 
 
 

          Il Gruppo culturale “VIDEOAMICI”, che ha sede a Brescia, presso il cinema del Villaggio 
Sereno, anche quest’anno propone una interessante rassegna cinematografica, da settembre 2022 ad 
agosto 2023, secondo le modalità più sotto precisate. 
 
          Il G.I.D. offre ai propri Soci appassionati di cinema, e interessati a seguire le proiezioni settimanali 
al Cinema “Sereno”, la tessera di iscrizione a Videoamici, gratuitamente (costerebbe 10,00 euro), in 
possesso della quale i soci potranno seguire gli spettacoli ottenendo lo sconto di 2 Euro sul prezzo del 
biglietto. 
 
VANTAGGI DELLE TESSERA 
          La tessera può essere richiesta solo dagli iscritti al G.I.D., esclusi quindi parenti e amici (i quali 
potranno comunque sempre acquistarla direttamente alla cassa del cinema), d’altro canto essa: 

1) consente l’acquisto di due biglietti al prezzo scontato per ogni proiezione; 
2) non è nominativa, quindi può essere anche prestata ad altri. 

 

ORARI DELLE PROIEZIONI 

 
            Sabato            ore:   20,50 
 Domenica       ore:  15,30 - 20,50 
 Lunedì            ore:  20,50 
 
SERVIZI OFFERTI 
          Ai tesserati che al momento dell’iscrizione comunicano il loro indirizzo e-mail, viene inviata 
settimanalmente la recensione del film in programma, estratta dalle riviste specializzate. Chi non ha un 
indirizzo e-mail, lasciando il numero di cellulare, settimanalmente riceverà il titolo del film o i programmi 
della sala. 
          Il tesserato, inoltre, può chiedere in prestito i film in dvd della ricca videoteca, e i libri della 
biblioteca dedicati al cinema. 
 
SOTTOSCRIZIONE 

          La stagione cinematografica inizia a settembre e termina a fine agosto.  
          Durante il periodo estivo viene proposto un film all’aperto, il mercoledì sera. 
          La tessera ha validità dal giorno dell’emissione fino all’inizio della stagione successiva.  
          Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente alla cassa del Cinema Sereno, 
all’inizio della nuova stagione cinematografica. 
 

PROIEZIONE DIGITALE 

DOLBY SURROUND  

 
 
          Numero telefonico diretto CINEMA SERENO (durante gli orari di apertura del cinema) 030 

7778866. 
 
Chi è interessato può richiedere la tessera con una e-mail alla Segreteria del GID: 

postagid@gidubibanca.org, entro e non oltre il 10 settembre 2022, precisando anche  il proprio 
recapito telefonico. 

                    Buona visione a tutti! 
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Proposta cinematografica 2022-2023 

VIDEOAMICI/CINEMA SERENO 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

per coloro che hanno chiesto e utilizzato la tessera 

Videoamici in passato, offerta gratuitamente dal GID, 

e intendono richiederla anche per la stagione 2022-

2023. 

 

Qualora si rechino al Cinema Sereno prima di essere 

in possesso della nuova tessera, ovviamente se 

richiesta, facciano presente alla cassa di essere Soci 

del Gruppo GID-UBIBANCA, e che per ritardi dovuti 

al periodo feriale sono in attesa della medesima, che 

esibiranno alla successiva proiezione. 

Eccezionalmente verrà applicato comunque il 

trattamento riconosciuto ai tesserati.   

 

ARRIVEDERCI AL CINEMA! 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi - Bovezzo che ha curato l’organizzazione tecnica propone 

VISITA GUIDATA DI DUE STORICHE DIMORE VENETE: VILLA 

GIUSTI A VERONA E VILLA ARVEDI A GREZZANA 

 
30 OTTOBRE 2022 

 
VILLA GIUSTI - Alla fine del 1200 la famiglia Giusti si trasferì dalla Toscana a Verona per sviluppare 
l’industria della tintura della lana, prima fonte di ricchezza della città scaligera. Nel 1406 Provolo Giusti 
acquistò un’area contigua all’antica via Postumia, principale asse viario est-ovest della pianura padana. In 
quest’area, lungo le antiche mura della città, la famiglia Giusti per due secoli utilizzò gli spazi dell’attuale 
giardino per far bollire i calderoni in cui la lana veniva trattata e per stendere ad asciugare i panni.Nel 
corso del XVI secolo quello che era in origine un insediamento produttivo venne convertito in un palazzo 
di rappresentanza nello stile del Sanmicheli, completato da un giardino formale con bossi, cipressi, 
fontane e grotte, secondo la moda del tempo. Principale artefice del giardino e del palazzo fu Agostino 
Giusti (1548/1615), uomo colto, appassionato di musica e di pittura, in contatto con i Medici e gli 
Asburgo, nonché fiduciario dei Veneziani. 
L’accorpamento di vari piccoli fabbricati usati per l’attività laniera dette origine all’attuale palazzo, con 
due corpi laterali separati da una lunga facciata sulla via e un grande salone di rappresentanza. L’atrio 
d’ingresso presenta un portico a sei arcate aperte sul cortile d’onore. Oltre il cancello si intravede il lungo 
viale di cipressi che termina nella grotta e il mascherone scolpito nella rupe. Il Giardino Giusti richiamava 
molti elementi dei giardini medicei, punto di riferimento estetico delle élites colte dell’epoca. 

 
VILLA ARVEDI. A pochi chilometri da Verona, in posizione dominante sulla Valpantena a Grezzana si 
staglia Villa Arvedi, una delle ville venete più maestose della provincia e probabilmente del Veneto. 
In origine costruita come palazzo-fortezza dei Dal Verme,nel 1437 la proprietà passò alla famiglia Allegri 
che quasi due secoli dopo (1656) diede incarico all’architetto Giovanni Battista Bianchi di progettare 
l’ampliamento e la ristrutturazione dell’antica magione. Per l’ornamento delle nuove stanze e degli 
imponenti saloni intervennero . Ludovico Dorigny, Santo Prunati e Fra’ Giuseppe Falezza. 
L’ultima discendente degli Allegri nel 1824 vendette la Villa alla famiglia Arvedi, produttori di seta. 
Gli Arvedi rinunciarono al progetto di trasformare la nobile magione in filanda e ne mantennero la 
vocazione agricola, con la produzione di uva e olio che tuttora continua. 
 
Programma: 

- Ore  8,30 partenza in pullman da Piazzale IVECO in direzione Verona con eventuale sosta 
colazione 

- Ore 10,00 inizio della visita guidata di Villa Giusti 
- Pranzo  servito in ristorante 
- Pomeriggio dedicato alla visita di Villa Arvedi a Grezzana 
- Verso le ore 17 circa partenza per il rientro con eventuale sosta di ristoro 

 
   Il costo della iniziativa è di : 

- Euro 96 con minimo 20  persone  (per gli associati Euro 76.) oppure 
- Euro 88 con minimo  25 persone (per gli associati Euto 68)   
-  le prenotazioni sono da effettuare mediante invio alla segreteria del GID della scheda 

multipla di prenotazione entro il  7 ottobre 2022 a postagid@gidubibanca.org.     

 
Organizzatore Raffaello Spagnoli  (cell. 3395228782) 

Per la partecipazione alla gita, è obbligatorio essere in possesso di Mascherina FFP2.La 
mascherina FFP2 dovrà essere indossata durante tutti i trasferimenti in pullman. 
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Il GID, in collaborazione con BIDIBRESCIA che ha curato l’organizzazione tecnica, propone 

VISITA GUIDATA - MUSEO DELLA MILLE MIGLIA 

Mercoledì 14 dicembre 2022 (mezzi propri) 
 
Poco al di fuori del centro storico di Brescia, all'interno dell'ormai millenario monastero di 

Sant'Eufemia della Fonte, è allestito uno dei musei più affascinanti della città, il museo della Mille 

Miglia. Una volta varcato l'ingresso della storica struttura, l'aprirsi davanti agli occhi della lunga teoria 

di automobili d'epoca è già di per sé una notevole esperienza. È l'impatto che provoca l'accostamento, 
molto ben riuscito, tra due realtà che storicamente non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. 
 
Costruito nel 1008 ai piedi del colle Maddalena ed affidato alle cure dei monaci benedettini, 
il monastero era collocato fuori dalle mura difensive ad est di Brescia lungo la strada che collegava 

Milano a Venezia. In quel tratto dell'importante asse viario che oggi si chiama viale Venezia, molti 
secoli dopo verrà collocata la postazione di partenza della Mille Miglia e ancora permane. 
 
A sottolineare la grande passione motoristica dei bresciani ci pensa un vecchio motto, forse non molto 
elegante ma di certo efficace, che sostiene che nelle vene degli abitanti di questo territorio scorra 

benzina al posto del sangue. Risale infatti addirittura al marzo del 1899 la prima competizione 
automobilistica svoltasi nella provincia di Brescia ed è nel 1927 che in viale Venezia si sentirà il rombo 
dei motori della prima edizione della Mille Miglia, gara che un giornalista americano avrebbe poi 
definito la “Corsa più bella del mondo”. 
 
Il suo nome deriva dalla lunghezza del tragitto, circa 1600 chilometri da precorrere per 
raggiungere Roma e fare ritorno dopo attraversato tante città e borghi tra i più belli al mondo.. La 
Mille Miglia, sempre più popolare, costituì per trent'anni un appuntamento immancabile per gli 
appassionati delle corse su strada. Durante la settimana della gara la città si colorava, si riempiva di 
bandiere, di striscioni e di tantissimi spettatori che dai lati delle vie del centro storico si protendevano 
verso le meravigliose e tonanti automobili. Piazza della Vittoria, la piazza della punzonatura, 
rimodellata da transenne in legno e ombrelloni divenne indirettamente una tra le piazze italiane più 
fotografate dell'epoca. 
 
Il museo racconta tanto di questo evento sportivo ma anche della storia di quell'Italia, restituendoci 
uno spaccato della cultura e del costume nazionale degli anni dal 1927 al 1957, gli anni della “Mille 
Miglia storica”. 
 

Al termine della visita tutti a “La Taverna” per una cena informale 
 
Programma: 
ore 16,30 ritrovo dei partecipanti (con mezzi propri) direttamente presso il Museo e inizio visita guidata 
ore 18,00 fine della visita e cena. 
 
Il costo della iniziativa, cena compresa, è di Euro 53 (per gli associati Euro 33 per persona).  
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate a postagid@gidubibanca.org mediante la scheda 
multipla di prenotazione entro il 30 novembre 2022. 
 
Eventuali informazioni da richiedere all’organizzatore Raffaello Spagnoli  (cell. 3395228782) 
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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 

 
 

26 - 27 Novembre: Val d'Orcia 
 

 
 
 

Nel cuore della Toscana c'è uno scrigno con un piccolo tesoro, inserito dall'Unesco nella lista dei 
Patrimoni dell'Umanità. E' la Val d'Orcia con le sue dolci colline ricoperte di vigneti, interrotte 
da antichi borghi di origine medievale che si disperdono nella tranquilla campagna toscana. 
Questi luoghi non sono fatti per essere attraversati di corsa, i viottoli e le stradine invitano a 
muoversi lentamente tra castelli e abbazie, ognuno con la propria bellissima storia. 
 
 
1° Giorno 
Da Brescia si arriva a Montalcino. Da questo borgo conosciuto in tutto il mondo per il vino 
Brunello, ci avviamo verso l'Abbazia di Sant'Antimo. Il percorso si snoda tra boschi e vigne con 
belle vedute sulle ondulate colline della Val d'Orcia. Arrivati a Sant'Antimo potremo visitare 
l'Abbazia, dove ogni giorno i frati gregoriani rinnovano quell'atmosfera medievale che dura nei 
tempi. Trasferimento a Pienza, la Città Ideale del Rinascimento. Cena e pernottamento in hotel. 
Dislivello:400m 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse):ore 4,30 
Difficoltà: Escursionismo 
Pranzo: al sacco - Trasferimento: pullman 
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2° Giorno  
Da Pienza ci incamminiamo per San Quirico d'Orcia, un borgo di origine etrusca, situato sulla 
Via Francigena. Camminando immersi in un paesaggio delizioso raggiungeremo la Cappella 
della Madonna di Vitaleta, un'icona inconfondibile della Val d'Orcia. Dopo una breve sosta a San 
Quirico proseguiremo per Bagno Vignoni e concluderemo l'escursione nella "Piazza delle 
sorgenti". Nel pomeriggio trasferimento a Brescia. 
Dislivello:450m 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,30 
Difficoltà: Escursionismo 
Pranzo:al sacco - Trasferimento: pullman 
 

 

La quota di partecipazione è di € 212 per soci e famigliari € 170 e comprende: 
 

− pernottamento in camera doppia in hotel di categoria 4 stelle;  
− trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 
− tassa di soggiorno; 
− polizza infortuni per le escursioni del 26 - 27 Novembre  
− servizi di organizzazione e accompagnamento; 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

 
- pranzo al sacco;  
- supplemento camera singola: 30 Euro; 
- tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 
Punti di incontro dei partecipanti 

 
Sabato 26 Novembre - ore 5.00 - Esselunga della Volta  

(area parcheggio a lato della Conbipel, salvo disponibilità di un nuovo parcheggio 
coperto, che verrà comunicata ai partecipanti) 
 
 

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 il 20 settembre 2022. 
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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. 

 
Organizzazione tecnica 

 

Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia  
Via Paolo VI n° 3  
25068 Sarezzo (Bs)  
P.IVA 0349520989  
Telefono 030800800  
 
Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla 
Legge Regionale n. 15 del 30/03/1988.  

Accompagnamento professionale fornito dall' Associazione Versanti 
Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 
Lombardia con il numero 390 
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Il Natale che non t’aspetti 
2 - 4 dicembre 

 

Interrotta per le note vicende sanitarie, riprendiamo 
la tradizione di proporre ai colleghi un lungo fine 
settimana visitando città e borghi forse già noti, ma 
che, in questo particolare periodo dell’anno, 
immersi nell’atmosfera prenatalizia, assumono un 
aspetto diverso, e offrono ai visitatori la possibilità 
di abbinare all’aspetto culturale la possibilità di 
curiosare tra le bancarelle dei mercatini locali, alla 
ricerca di oggetti particolari. Proponiamo quindi 

un’escursione nelle Marche, andando alla scoperta, o alla riscoperta, di una regione che la maggior parte 
di noi conosce solo per la sua offerta balneare. 
Il nostro programma prevede di arrivare a Pesaro per il pranzo; dopo la sistemazione in hotel 
raggiungiamo Gradara per la visita guidata. Il borgo, che ha conservato l’atmosfera medievale, in 
questo periodo dell’anno indossa la veste natalizia, e si fa ancora più bello e pittoresco. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
Il secondo giorno, con la nostra guida andiamo a scoprire due piccoli borghi incantevoli: Candelara e 

Mombaroccio. Sono due borghi di origine medievale, ben conservati, e la guida ci farà apprezzare gli 
scorci più interessanti. A Mombaroccio poi si tiene un particolare mercatino natalizio. 
Il terzo giorno, sempre con la nostra guida, raggiungeremo Urbino, città dalla storia millenaria e sede di 
una dinamica università. Casa di artisti, scienziati, matematici e uomini di lettere, Urbino è un’opera 
d’arte dipinta a quattro mani dall’uomo e dalla natura, un luogo magico testimone del passaggio fra 

Medioevo e Rinascimento. Tra i tanti monumenti di questo centro storico, patrimonio mondiale 
dell’Unesco dal 1998, ricordiamo il Palazzo Ducale, il Duomo, il Museo Diocesano Albani, 

l’Oratorio di San Giovanni Battista, la casa Natale di Raffaello Sanzio. 
Dopo il pranzo in ristorante, inizierà il viaggio di rientro. 
 

Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Daniele Dusi 
(danieledusi.brescia@gmail.com). L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente”. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base minimo quaranta partecipanti, è di € 299,00 
ed è ridotta, per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 258,00 

 

La quota comprende 
Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; sistemazione in hotel 3* superiore a Pesaro, in camere 
doppie con servizi privati; pensione completa con bevande, dal pranzo del primo giorno a quello 
dell’ultimo; assicurazioni annullamento e sanitaria; ingressi e visite come da programma, con guida e uso 
di auricolari per favorire le distanze; mance e materiale informativo predisposto appositamente per i 
partecipanti. 
La quota non comprende 
Supplemento per sistemazione nell’unica camera singola disponibile € 30,00; gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate a postagid@gidubibanca.org mediante la 
scheda multipla di prenotazione entro il giorno 10 ottobre e saranno accettate sino al completamento 
dei 40 posti disponibili. Per semplificare la registrazione, chiediamo cortesemente di inviare copia 
della prenotazione anche danieledusi.brescia@gmail.com. Agli iscritti alla manifestazione sarà 
inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 
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VAL BADIA - COLFOSCO 

DALL’ 11 AL 15 DICEMBRE 2022 
HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE)  

 
Per gli amanti dello sci riproponiamo la solita breve ed attesa vacanza sulla neve prima delle 

festività di Natalizie.  
Per chi non scia, ma ha voglia di immergersi nella natura e godere della gradevole atmosfera 

natalizia, sono  possibili piacevoli passeggiate sulla neve nei dintorni di Colfosco e Corvara.  

Con brevi trasferimenti, anche con mezzi pubblici, sono raggiungibili tutte le località della Val 

Badia, in un’ora è raggiungibile Cortina. 

Le belle e facili piste di Colfosco si trovano a 150 mt. dall’albergo, e sono  collegate a tutto il 

comprensorio della Val Badia e del Sella Ronda. 
 
Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Première”, valida dal 6/12 al 

24/12/2022, che prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre.  

Stesse agevolazioni sono applicate agli skipass, acquistabili direttamente in albergo. 
 
Di seguito riportiamo l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi: 
        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
Camere Standard      €    447    €  350 
Camere Superior      €    471    €  370 
Camere Comfort      €    489    €  390 
Camere Singole       €    567    €  470 
 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 
da 0 a 1 anno gratuito/ 
da 2 a 4 anni 70% 
da 5 a 7 anni 40% 
da 8 a 11 anni 30% 
maggiore di 12 anni 20% 
La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione  che dovrà pervenire entro il 31 ottobre 
2022;  dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere. 
 
Servizi compresi nel prezzo: 
Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure, 
formaggi e frutta, uso piscina coperta, centro wellness con ampia vasca idromassaggio esterna, parcheggio esterno. 
Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, cassaforte, 
servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte. 
Sono esclusi dal prezzo: 
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto 
macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 
 
A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 100 p.p.      Condizioni di storno: 

- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra. 
- da 1 mese a 7 giorni  prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 
- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato. 

LE CONDIZIONI DI STORNO VENGONO MENO IN CASO DI ANNULLAMENTO PER 
DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, all’indirizzo postagid@gidubibanca.org , a 
mezzo della scheda multipla di prenotazione;  copia p.c. al consigliere di riferimento:  s.giuffri@libero.it 
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11-15 dicembre 
Vital & Spa Hotel Lanerhof 

 

L’iniziativa è indicata per tutti coloro che vogliono 
trascorrere alcuni giorni di relax, apprezzando tutti i 
servizi che un hotel 4 stelle superior può offrire, 
compresa la possibilità di partecipare gratuitamente 
a escursioni con accompagnatore. 

Al Lanerhof - ben lo sanno i colleghi che lo stanno usando da circa vent’anni - i clienti sono 
coccolati sin dal buffet della prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e 
marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa. Buffet pomeridiano 
dalle 14 alle 17 nell’area bar, e buffet vital nell’area wellness. Per la cena gli ospiti possono 
scegliere tra le specialità della cucina locale - affiancate da un ricco buffet di insalate, formaggi, 
dolci - o menù vegetariano. L’hotel propone serate con menù particolari, di cui una con pesce e 
una con cucina tirolese e, per gli ospiti più piccoli, menù dedicati, preparati da un apposito cuoco. 
L’hotel dispone di ampia zona wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata 
di vasca idromassaggio, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata con 
quella coperta. Area benessere con: sauna finlandese, bagno turco, sauna con aromi alle erbe, 
rondello kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con 
panche riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio relax, cabina e lettini ai raggi 
infrarossi. Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. Per ulteriori 
informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
10 camere doppie de luxe     €  430,00 p.p. 
10 juniorsuite, idonee fino a 4 persone   €  450,00 p.p. 
2 camere singole      €  450,00 p.p. 

Terzo/quarto letto:  0-2,9 anni € 25,00/notte        3-6,9 anni sconto 50% 
7-14,9 anni sconto 35% 15-16,9 anni sconto 25%  oltre 17 anni sconto 20% 

Per gli ospiti: camera doppia € 516,00 p/p  -  juniorsuite € 534,00 p/p 
 

Le quote di partecipazione comprendono. 
• Trattamento di pensione gourmet ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 
partenza, con spuntino pomeridiano. • Sistemazione in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza, 
con teli e accappatoio per il libero accesso alla zona wellness. • Servizio di minibus per raggiungere 
gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e per partecipare alle escursioni proposte giornalmente. • 
Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige per poter raggiungere tutte le località della 
regione - sia per lo shopping, sia per visitare musei e attrazioni turistiche - senza dover utilizzare la 
propria vettura. • Serate a tema e altre sorprese riservate agli ospiti. 
 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i 
trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le mete individuali, gli extra in genere, le 
spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. C’è la 
possibilità (da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di prolungare la 
vacanza per una o due notti. 
 

Le richieste di adesione - con precedenza ai soci sino al 30 settembre - devono essere inviate alla 
segreteria del GID postagid@gidubibanca.org (e p.c. a danieledusi.brescia@gmail.com) compilando 
la scheda multipla di prenotazione e indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione richiesta.  
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SKIGR
  

 

UPBanca Lombarda 
  

Anche quest’anno, con l’approssimarsi della stagione invernale, lo “SKIGROUP 

Banca Lombarda” è lieto di offrire a tutti i colleghi iscritti al G.I.D. Ubi banca, il 
tesseramento alla Federazione Italiana Sport Invernali per la stagione 2022/2023. 

Doveroso ricordare che il tesseramento, oltre a prevedere la possibilità di 
numerosi sconti presso negozi sportivi e società d’impianto in numerose 
località turistiche, ingloba un’importante copertura assicurativa. Informazioni 
si possono acquisire su “www.fisi.org”. 

La quota per quest’anno è stabilita dalla F.I.S.I.  in  Euro 35,00.  

Da quest’anno la tessera non sarà più prodotta in forma cartacea, ma 

sarà disponibile scaricando l’App MY FISI ed inserendo codice fiscale del 
tesserato. 

Questo permetterà di ricevere il tesseramento direttamente sul telefono senza avere problemi di 
spedizione/consegna. 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Da restituire alla segreteria del G. I. D entro e non oltre il 09/12/2022: 

Il Sottoscritto:  
 

Telefono n. 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

 

Luogo nascita Data di nascita Indirizzo (obbligatorio)  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

    

intende iscriversi: 

 Tessera F.I.S.I. anno 2022/2023  

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   
Indirizzo  città con CAP Codice fiscale (obbligatorio) 

   
 

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

 

Gli escursionisti della settimana verde a Colfosco 
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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): 

 Villa Giusti a Verona e Villa Arvedi a Grezzana 30/10/2022 Rif. Spagnoli 

 Visita guidata Museo della Mille Miglia 14/12/2022 Rif. Spagnoli 

 Escursione in Val d’Orcia 26-27/11/2022 Rif. Giuffrida 

 Il Natale che non t’aspetti 02-04/12/2022 Rif. Dusi 

 Colfosco prima neve  11-15/12/2022 Rif. Giuffrida 

 Dicembre al Lanerhof 11-15/12/2022 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 

Museo della “Mille Miglia”  

Villa Arvedi Grezzana 

Tour Val d’Orcia 

Villa Gius� Verona 


