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Sezione Sportiva:





Abbonamenti al GDB
Casa Museo Zani
Torre dei Picenardi
Week end a Firenze

Sezione Turistica:







Assemblea Ordinaria

Offerta parmigiano
Convenzioni varie



Offerta miele

SEGRETERIA

ASSEMBLEA ORDINARIA
Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti al

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI BANCA
I Soci sono convocati presso la Segreteria del G.I.D. in prima convocazione per il giorno 22 Aprile 2020
alle ore 08,00 ed in seconda convocazione presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado
Faissola” - P.zza Almici per il giorno:

GIOVEDI’ 23 APRILE 2020 alle ore 17,30
Per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione al Bilancio consuntivo 2019 e al Bilancio di previsione 2020;
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2019;
Ratifica del Bilancio di Previsione 2020.

Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la
partecipazione, per presenza o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi
sia il numero dei Soci presenti.
Ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altro associato a
rappresentarlo utilizzando il modulo di DELEGA riportato in calce.

Brescia, 01/03/2020

G.I.D. – UBI BANCA
Il Presidente
(Italo Zarattini)

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2020
Il sottoscritto ___________________________ Società ________________________ Matr. _________
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. ______________________________________________________
delega il Sig. ____________________________ a rappresentarlo alla:

ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEGLI
ISCRITTI
AL GRUPPO
INTERAZIENDALE DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA
indetta in seconda convocazione per

Data _____________________
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GIOVEDI 23 APRILE 2020 - ore 17,30

Firma ____________________________

SEGRETERIA

Abbonamento al “Giornale di Brescia”
Periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2021
Gruppo aziendale

GID Ubibanca

Sottoscrizione abbonamento al

DATI OBBLIGATORI
Periodo: da ………..………....…………………………………… a ……..………..……...………………………………..
Cognome …….………...…...…….………………………….. Nome ………...…...………….……………………………
Residente a …………………………………………… Via ………………………………………. CAP ……….…………
Telefono …………………………………………….. Cellulare …………………………………………………………….
Eventuale codice di abbonamento …………….………………………………………………………..……..…………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….
Email …..…..…...……………………………………………………………………………………………………………….

NUOVO ABBONAMENTO
ABBONAM ENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO con libro*

RINNOVO
ABBONAM ENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO senza libro*

7 num eri settim anali

€ 257,00

7 numeri settim anali

€ 249,00

6 num eri settim anali

€ 227,00

6 numeri settim anali

€ 219,00

5 num eri settim anali

€ 197,00

5 numeri settim anali

€ 189,00

* con "ST EMMARIO BRESCIANO"
Per chi sceglie una tipologia di abbonamento che comprende la domenica,
verranno consegnati al domicilio dell'abbonato i buoni per il ritiro domenicale.

ABBONAM ENTO EDICOLA con libro*

ABBONAM ENTO EDICOLA senza libro

(solo per Brescia e Provincia)

(solo per Brescia e Provincia)

EDICOLA: ……………………………………………………………….

EDICOLA: …………………………………….………………..

*

7 num eri settim anali

€ 244,00

7 numeri settim anali

€ 236,00

6 num eri settim anali

€ 214,00

6 numeri settim anali

€ 206,00

5 num eri settim anali

€ 194,00

5 numeri settim anali

€ 186,00

con "ST EMMARIO BRESCIANO"

ABBONAM ENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA

ABBONAMENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA

(solo per Brescia e Provincia) con libro*

(solo per Brescia e Provincia) senza libro

Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola

Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola

*

7 num eri settim anali

€ 285,00

7 num eri settim anali

€ 277,00

6 num eri settim anali

€ 250,00

6 num eri settim anali

€ 242,00

5 num eri settim anali

€ 214,00

5 num eri settim anali

€ 206,00

con "ST EMMARIO BRESCIANO"

Tagliandi per i giorni festivi: opzione gratuita
GIORNI ESCLUSI DALL'ABBONAMENTO (per gli abbonamenti a 6 e 5 numeri)
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

ABBONAM ENTO ANNUALE ALL'EDIZIONE DIGITALE DEL GIORNALE DI BRESCIA
fruibile dalle 3.00 del mattino da web, tablet e smartphone (tutte le specifiche sono disponibili su www.giornaledibrescia.it)
€ 129,99€
Per l’acquisto è necessario inviare una email con i propri dati e la tessera ad abbonati@giornaledibrescia.it.
Riceverete una email di risposta con le istruzioni per la procedura di acquisto.

Abbonamento annuale (4 numeri) ad AB di Grafo

€ 18,00

I dati personali, unitamente al documento richiesto in allegato comprovante il diritto ad usufruire della promozione, forniti con il presente modulo saranno trattati per la gestione dell’abbonamento.
Verranno conservati anche al termine della promozione per le verifiche amministrative necessarie nei termini previsti da leggi e regolamenti. Potrà verificare lo stato dell’abbonamento o esercitare i
diritti previsti dall’articolo 15 e successivi contattando l’Ufficio Abbonamenti o il responsabile della protezione dati, ovvero Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in via Solferino 22 a Brescia. Restituisci
questo modulo compilato a chi ti ha consegnato il premio oppure invialo via email all’indirizzo abbonati@giornaledibrescia.it, o via fax allo 030 3790213.

Autorizzazione addebito :
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Data………………………………….…Firma ……………………………………..……………………..
Le prenotazioni devono pervenire entro MERCOLEDI 15 APRILE 2020 inviando alla SEGRETERIA G.I.D.
UBI BANCA il tagliando completo dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 030/391736).
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY

VISITA AL PARCO
MINITALIA-LEOLANDIA
VENERDI’ 10 APRILE 2020

Trattasi di un parco di divertimento che si trova a Capriate S.
Gervasio in Provincia di Bergamo. Visto il successo
riscontrato negli anni passati, l’iniziativa viene nuovamente proposta, sperando di far cosa gradita ai
giovani figli dei colleghi e non solo a loro, in una giornata rientrante nel periodo delle festività
pasquali scolastiche.
Nato nel 1971 con il nome di Minitalia, il Parco si è successivamente arricchito con varie attrazioni
prendendo il nome di Leolandia-Minitalia. Ogni anno vengono presentati nuovi personaggi e nuovi
spettacoli che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti, per la gioia di tutti i bambini. Si possono anche
ammirare spazi verdi ed ambienti (fattoria, acquario, rettilario, ecc) in grado di ospitare animali che i
visitatori possono osservare da vicino.
Il ritrovo per la partenza è fissato a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno (dove vi è ampia
possibilità di parcheggio) alle ore 9,00
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa.
Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00 (prezzo pieno) per tutti coloro che abbiano un’altezza
superiore a cm. 90 (in pratica tutti i partecipanti). Agli associati viene offerto ad Euro 35,00 e
condizioni più favorevoli verranno applicate ai loro figli. L’iniziativa è infatti gratis per i minori di
anni 6, mentre è contenuta in Euro 20,00 per i figli di età compresa fra 6 e 12 anni (bisogna
indicare chiaramente sul modello di adesione i dati anagrafici dei minori). La quota è comprensiva
del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso, di una merenda offerta dall’Organizzazione prima
della partenza per il rientro e di un omaggio pasquale per tutti i minori.
N.B. Con i biglietti che vi verranno forniti ed osservando la procedura prevista (informarsi sul posto alle
biglietterie), vi è la possibilità di accedere al Parco 3 volte.
Per quanto concerne il pranzo ognuno è libero di comportarsi come meglio crede: portare al seguito
l’occorrente per pranzare al sacco in un’apposita area od utilizzare i punti di ristoro presenti.
L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 persone.
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax 030 391736 – a mezzo della scheda multipla di
prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare, nonché, come
detto in precedenza, anche i dati anagrafici dei ragazzi che dovessero prendere parte all’iniziativa.
Si segnala ancora, onde evitare attese alla partenza, una sollecita segnalazione all’organizzatore
(Italo Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.
Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla
partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di
iscrizione.
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Riferimento: Italo Zarattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

Il GID propone agli associati la visita alla

CASA MUSEO ZANI (Cellatica)
Venerdì 17 aprile 2020
Come sicuramente appreso dalla stampa locale, la Fondazione Paolo
e Carolina Zani di Cellatica ha aperto al pubblico la Casa Museo
della famiglia Zani per consentire a chi ne sia interessato di godere
della vasta e preziosa collezione di opere d’arte, che si compone di
oltre 800 opere tra dipinti, sculture, arti applicate e arredi.
Tra i capolavori si segnalano opere di Canaletto, Tiepolo, Guardi, Longhi, Boucher accanto a preziosi arredi
barocchi e rococò principalmente francesi e veneziani e straordinari oggetti di arte applicata del XVII e XVIII
secolo, di una non comune bellezza intrinseca nonché per l’ambientazione veramente non comune.
Il GID intende offrire agli iscritti e familiari la possibilità di accedere in gruppo alla Villa Museo, pur con le
limitazioni che l’organizzazione della mostra impone. Si è pertanto opzionata la mattinata del 17 aprile 2020,
per l’accesso di nostri iscritti.
Infatti:
- Le visite devono essere effettuate in gruppi che, per limiti di spazio e per la sicurezza, devono essere
composti da massimo dieci persone.
- Ogni gruppo di dieci partirà allo scadere dell’ora e quindi, con inizio alle ore 10 del mattino, ad ogni ora
piena. Qualora il nostro gruppo fosse consistente, ci è stata offerta l’opportunità, in via eccezionale,
di far partire ogni singola decina, ogni mezz’ora e quindi alle 10,00 – 10,30 - 11.
Per agevolare la fruizione delle visite senza creare inutili e defatiganti sovrapposizioni, il GID provvederà a
raccogliere le iscrizioni ed a confermare gli orari di visita dei vari gruppi.
Abbiamo concordato la scadenza della opzione al 1° aprile 2020 ed è quindi indispensabile che le richieste di
iscrizione pervengano al GID entro tale data limite, dopo la quale non verranno più accettate.
Per quanto ovvio, il GID non predisporrà il trasporto degli iscritti che potranno raggiungere la Villa Museo con
mezzi propri (presente un parcheggio di recente realizzazione) o tramite i servizi pubblici di trasporto (Linea 13
degli autobus urbani).

Il GID potrà farsi carico della prenotazione dei biglietti di ingresso alla mostra, fissati in Euro 7 per gruppi
di visitatori di almeno 10 persone.
Gli iscritti e familiari che intendono partecipare a questa interessantissima manifestazione, devono provvedere alla
sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione da inoltrare, come di consueto, alla Segreteria del GID.
Le prenotazioni, si ribadisce, devono essere richieste entro il 1° aprile 2020.
Dopo l’acquisto dei biglietti di ingresso, ovviamente, laddove non si riscontri la possibilità di soddisfare eventuali
richieste tardive, chi si dovesse ritirare dovrà comunque provvedere al pagamento dei biglietti stessi.

Per chiarimenti ed altre necessità l'organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 – è a disposizione
degli iscritti.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE E HOBBY

VISITA AL MERCATINO DI
GONZAGA
(MANTOVA)
Ogni festività infrasettimanale e la quarta domenica di
ogni mese (tuttavia solo nei mesi in cui ricorrano 5
domeniche), si tiene a Gonzaga (Mantova), un mercatino
si antiquariato, modernariato e collezionismo con la
presenza di circa 300 – 350 bancarelle. Vi è quindi l’opportunità di inoltrarsi nel centro del Paese,
partendo dall’immediata periferia, in un percorso che attraversa le strade principali ed il Borgo
medioevale, alla ricerca di un qualche oggetto di un passato più o meno lontano o di qualche elemento
destinato ad incrementare una propria collezione. Il GID ripropone l’iniziativa, forte del successo
riscontrato in questi ultimi anni, sperando di far cosa gradita a tutti coloro che sono soliti prendere parte a
manifestazioni del genere. Anche in questa occasione, visto il riscontro positivo degli ultimi anni, si è
ritenuto di offrire ai partecipanti, condizioni atmosferiche permettendo, un abbondante pic-nic allestito
dall’organizzazione. In alternativa, in caso di tempo inclemente, vedremo sul posto come meglio far
fronte alla situazione. Il giorno scelto per la gita è quello di

Sabato 25 aprile 2020
Con le seguenti modalità:
- partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00;.
- viaggio in pullman;
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa.
I partecipanti avranno la possibilità di visitare il mercatino fino alla tarda mattinata (13,00 – 13,30 circa),
dopodiché il pullman ci verrà a prendere per condurci al Parco di Pegognaga, dove consumeremo il nostro
pasto. Come già avvenuto lo scorso anno non vi sarà alcun ritorno al mercatino ma, tempo permettendo,
ci intratterremo nel parco fino all’orario previsto per il rientro.
Il costo della gita è di Euro 30,00 (prezzo pieno); ai Soci ed ai loro familiari viene proposta ad un
costo agevolato di Euro 20,00 ed è comprensiva del viaggio in pullman e del pic-nic predisposto
dall’Organizzazione.

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo
Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax 030 391736 – a mezzo della scheda multipla di
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35
persone.
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo
Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza
senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione.
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Riferimento: Italo Zarattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID ha ricevuto una segnalazione che volentieri gira agli associati. Fuori
dalla normale programmazione e in collaborazione con le locali pro loco si
propone la visita di

VILLA MEDICI DEL VASCELLO E
VILLA SOMMI PICENARDI E
CASTELLO DI SAN LORENZO
(San Giovanni in croce e Torre de PicenardiCremona)
Martedì 28 Aprile 2020
Villa Medici del Vascello fu eretta nel 1407 per volontà di Cabrino Fondulo, Signore della città di Cremona, in
una posizione geografica strategica rispetto ai territori di Parma, Mantova e Brescia. Il periodo storico di maggior
splendore del complesso monumentale coincise con gli anni in cui “padrona di casa” fu Cecilia Gallerani (14731536), la celebre Dama con l’ermellino ritratta da Leonardo da Vinci. Già amante di Ludovico il Moro, Cecilia
giunse a San Giovanni in Croce in seguito al suo matrimonio, nel 1492, con il conte Ludovico Carminati,
feudatario del luogo, e animò una piccola corte ospitando le personalità più importanti del Rinascimento
lombardo. All’inizio del XIX secolo, la dimora è stata impreziosita da un ampio parco “all’inglese” di 12
ettari che vanta architetture di diversa ispirazione artistica e pregevoli essenze vegetali.
Torre de Picenardi, vanta due complessi monumentali di notevole interesse che sono:
*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 secolo 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 ha dato al castello l’aspetto attuale; a partire dal 1829 i Conti Crotti e poi Calciati
successivamente, iniziarono una campagna di massicci interventi edilizi, commissionando l’imponente progetto
all’architetto Luigi Voghera, molto conosciuto all’epoca.
PRECISO CHE QUESTA GITA NON RIENTRA NELLA PROGRAMMAZIONE DEL GID E VERRA’
PERTANTO EFFETTUATA SENZA ALCUN CONTRIBUTO DELLO STESSO
Il nostro programma prevede:
-ore 08,00 partenza da Piazzale IVECO con pullman
-ore 09,30 incontro con la/e guida/ed inizio della visita a Villa Medici del Vascello (san Giovanni in Croce)
-ore 12,30 circa pranzo in ristorante
-ore 14,30 circa inizio della visita dei due monumenti di Torre de Picenardi
-ore 18,00 partenza per il rientro
La quota individuale di partecipazione è di Euro 65 e comprende:
Viaggio a/r in bus gt – ingressi ai monumenti e servizio guida intera durata delle visite – pranzo in ristorante.
In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di
ritiro nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza.
Le prenotazioni, nel numero massimo di 50, devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla
di prenotazione entro il 21 Aprile 2020. La manifestazione si terrà con un minimo di 30 persone Si raccomanda la
segnalazione di eventuali contrattempi che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in

merito ai ritiri. Per chiarimenti ed altre necessità l'organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 –
è a disposizione degli iscritti.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID, in collaborazione con l’agenzia Lucignolo Viaggi –
Bovezzo, che ha curato l’organizzazione tecnica propone la
visita guidata della

CITTA’ DI PARMA
Sabato 23 Maggio 2020
Nel 2020 Parma sarà la Capitale Italiana della Cultura.
Per tutto l’anno si svolgeranno centinaia di eventi tra
mostre, installazioni, produzioni, laboratori, musica e
incontri sul tema “la cultura batte il tempo”.
Il GID ha quindi ritenuto di organizzare la visita guidata della città di Parma che, certamente non potrà
che raccogliere il favore degli iscritti, sia per il lungo tempo trascorso dall’ultima visita effettuata in
codesta città, sia per il notevole interesse che i monumenti della stessa riscuotono sempre.
Il programma prevede:
Ritrovo dei partecipanti alle 7.00 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza
in direzione di Parma, con sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Parma e incontro con la guida che vi accompagnerà per tutta la giornata. La guida consegnerà ai
partecipanti gli auricolari da utilizzare durante le visite. Pranzo servito in ristorante lungo il corso delle
visite.
La visita inizierà dai Giardini del Parco Ducale. Separati dal cuore del centro storico e dal Palazzo della
Pilotta dal ponte Verdi, rappresentano il punto di partenza o di arrivo ideale della visita alla città. I
giardini dopo recente restauro sono stati riportati agli splendori originali e attorniano il Palazzo Ducale,
una delle residenze di Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone Buonaparte.
Di fronte il Complesso Pilotta con il Teatro Farnese – , interamente in legno con un bellissimo soffitto a
Capriata, e tutto costruito sulla base di modelli classicheggianti.
A breve distanza il Teatro Regio – con facciata neoclassica, costituita con porticato a doppio ordine di
finestre; le decorazioni rappresentano la Fama e la Lira, e Piazza della Steccata su cui si affaccia la
Basilica di Santa Maria della Steccata. Quindi Piazza Garibaldi con via Emilia.
Infine il Duomo, una delle più belle cattedrali romaniche d’Italia: all’interno, fra le tante opere d’arte, la
famosa cupola con l’Assunzione della Vergine del Correggio e la Deposizione di Benedetto Antelami. Si
prosegue alla scoperta del grande Battistero – in marmo rosso di Verona. Proprio di fronte al Duomo si
erge il Palazzo del Vescovado, una severa costruzione del Duecento che evidenzia aggiunte recenti in
acciaio e vetro.
Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in
serata – entro le ore 20.00 circa.
Quota individuale di partecipazione:
- La quota individuale di partecipazione è di Euro 90. Per gli iscritti e familiari viene proposta a Euro 75.
La quota comprende:
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste - pass, parcheggi e pedaggi
autostradali
- servizio guida intera giornata inclusi auricolari da utilizzare durante la visita - prenotazione e biglietto di
ingresso a Complesso Pilotta e Teatro Farnese - Teatro Regio - Cattedrale e Battistero
- pranzo servito in ristorante con menù a 3 portate - bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a persona +
caffè
- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento
bagaglio), IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio

In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso i ritiri
avvengano nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza.
Le prenotazioni, nel numero massimo di 50, devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla
di prenotazione entro il 16 maggio 2020. La manifestazione si terrà con un minimo di 30 persone.Si raccomanda
la segnalazione di eventuali contrattempi che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in

merito ai ritiri. Per chiarimenti ed altre necessità l'organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 –
è a disposizione degli iscritti.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

WEEK-END A FIRENZE

La sezione culturale & hobby del G.I.D. in collaborazione con LUCIGNOLO VIAGGI, organizza per

SABATO 6 e DOMENICA 7 GIUGNO 2020
Una visita guidata alla volta di Firenze, con il seguente programma:
Sabato 06/06/2020
ore 6,00: Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con pullman gran
turismo e arrivo in tarda mattinata a Firenze, visita della splendida Basilica domenicana di Santa Maria Novella che
conserva al suo interno capolavori d’arte quali il Crocifisso di Giotto, la Trinità di Masaccio ed ancora opere di artisti
come Brunelleschi, Domenico del Ghirlandaio, Filippo Lippi. A fianco, l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa
Maria Novella, tra le più antiche al mondo, ancora oggi realizza prodotti di altissima qualità. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio: visita di Piazza del Duomo con la sua bellissima Cattedrale, il Battistero e il Campanile di Giotto.
Ingresso al Battistero che da secoli incanta i visitatori per la sua incredibile storia e le spettacolari decorazioni a mosaico.
A piedi, proseguiremo verso Piazza della Signoria, da sempre centro della vita politica di Firenze. Quindi visita della
Basilica di Santa Croce, meraviglioso edificio francescano che al suo interno accoglie pregiatissimi capolavori d’arte di
maestri quali Giotto e Donatello e le sepolture di alcuni tra i più grandi uomini del nostro passato tra cui Michelangelo,
Machiavelli e Galileo Galilei. Nel tardo pomeriggio, salita in bus a Piazzale Michelangelo, meravigliosa terrazza
affacciata sulla città dalla quale si gode di una vista imperdibile.
Trasferimento in hotel 4* a 20 minuti a piedi dal centro, per l’assegnazione delle camere e la cena.
Dopo cena visita guidata di Palazzo Vecchio con la torre detta d’Arnolfo e la copia del David di Michelangelo; è il
monumento simbolo della città e, da oltre sette secoli, sede del suo governo.
Domenica 07/06/2020
Incontro con la guida e passeggiata da Piazza Strozzi verso l’Oltrarno, passando dal Ponte Santa Trinità fino alla Chiesa
di Santa Maria del Carmine, che vedremo solo esternamente. Proseguimento verso Piazza de Pitti dominata da Palazzo
Pitti, antica reggia dei Medici e sede di alcuni dei più importanti musei della città, anche in questo caso la vedremo solo
dall’esterno. Proseguiremo con la visita alla Basilica di Santo Spirito: nella Sagrestia conserva un Crocifisso ligneo di
Michelangelo, capolavoro giovanile del genio fiorentino. Pranzo servito in ristorante.
Nel pomeriggio la passeggiata guidata proseguirà passando dall’iconico Ponte Vecchio e in Piazza Repubblica con
l’immancabile sosta al Mercato del Porcellino per toccare il naso del celebre bronzo. Ritorno in Piazza del Duomo per la
salita a piedi sulla Cupola del Brunelleschi (la salita è impegnativa e sconsigliata a chi ha problemi di claustrofobia,
respiratori e cardiaci). Chi non potesse affrontare tale salita potrà, durante l’ora e mezza che impiegheremo per la visita
guidata, visitare il Museo dell’Opera del Duomo (il biglietto cumulativo è già comprensivo anche di quest’ingresso) e
avere tempo libero a disposizione per lo shopping. Partenza per Brescia con rientro previsto in serata.
Nota: Saranno due giorni di visite quasi esclusivamente a piedi e quindi, benché l’itinerario sia per lo più pianeggiante, è
una gita impegnativa.

Il costo della presente iniziativa è di Euro 360,00 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro
familiari ad Euro 320,00 (prezzo ridotto) – Supplemento singola € 70,00 – Riduzione 3° letto € 15,00
e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e la cena da programma comprese le bevande, il pernottamento e la prima
colazione in hotel 4*, le visite guidate e l’Assicurazione ALLIANZ GLOBAL (spese mediche e assistenza sanitaria).
Assicurazione annullamento su richiesta € 20,00 a persona
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 24 aprile 2020, la gita verrà effettuata con un minimo di 30
partecipanti.
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54 Tel. 030/381547 - fax 030/391736,
a mezzo della scheda multipla di prenotazione.
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Riferimento: Francesca Zambonardi

TURISTICA

ISCHIA
Anche per quest’anno riproponiamo una vacanza nella splendida Isola di ISCHIA, a cui è
possibile partecipare individualmente nel periodo da Aprile a Novembre.
La proposta prevede soggiorni di 15 giorni (14 notti). Per richieste di soggiorni di 8 giorni (7
notti) si può richiedere preventivo.
Per coloro che fossero interessati ad effettuare CURE TERMALI Informazioni e DEPLIANT
presso la Segreteria del GID.
La proposta di quest’anno è indirizzata ai seguenti hotel:
HOTEL TERME PRESIDENT - cat. 4 stelle
HOTEL TERME FELIX - cat. 4 stelle
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO cat. 4 stelle lusso
HOTEL TERME CRISTALLO PALACE - cat. 4 stelle
HOTEL TERME SAINT RAPHAEL - cat. 4 stelle

ISCHIA PORTO
ISCHIA PORTO
ISCHIA PORTO
CASAMICCIOLA
BARANO D’ISCHIA

La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman da Brescia, compreso traghettaggio; sistemazione alberghiera in camera
doppia – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno – trattamento di pensione
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½
minerale) – Assicurazione medico/bagaglio – Assistenza in loco.
A richiesta il viaggio può essere effettuato in TRENO.
Si rammenta a chi vuole usufruire della Convenzione col Servizio Sanitario Nazionale di
munirsi di certificato medico
QUOTAZIONI E DEPLIANTS POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA GID.

Le prenotazioni devono essere inviate mediante la scheda multlipa alla Segreteria del G.I.D.
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Riferimento: Giacomo Quadrelli

SEZIONE TURISTICA -ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone

Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti
(Max 28 partecipanti- Iscrizioni entro il 25 marzo 2020)

14-15-16-17 Maggio: Trekking in Umbria
L'armonioso paesaggio umbro offre la possibilità di camminare in un ambiente
unico, sia dal punto di vista naturalistico che storico. La ricchezza del patrimonio
culturale rende l'Umbria una delle regioni più visitate d'Italia. Il Sentiero di
Francesco inizia dal Santuario di La Verna, un luogo di pace immerso nel silenzio
della foresta. Si tratta di un percorso molto bello che arriva fino alle mura di Assisi, la nota città legata alla vita del Santo. Per
questo ponte di fine Maggio, Versanti propone un itinerario che da La Verna ci condurrà ad Assisi e Spello.
1° Giorno
Partenza Giovedì 14 Maggio - ore 5.30 - Sede UBI Banca Brescia
Da Brescia si arriva in località La Beccia (1024m), punto di partenza del sentiero per il Santuario di La Verna (1128m). Ci
inoltriamo nell'incanto della foresta di Francesco, salendo tra faggi centenari fino al Santuario. Prima di proseguire ci sarà
tempo per una visita del complesso religioso. Lasciato il Santuario, si sale sulla sommità del Monte Penna (1300m), dalla quale
potremo ammirare il panorama sulle foreste sacre. In discesa seguiamo un sentiero diverso da quello di salita che ci riporterà al
Santuario. Cena e pernottamento nella foresteria del Santuario.
Dislivello: 650m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo al sacco
2° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi. Lasciamo la città seguendo il sentiero che risale il crinale del monte Subasio
e conduce all'Eremo delle Carceri. E' un luogo immerso nella quiete del bosco, dove San Francesco si ritirava in preghiera.
Riprendiamo il cammino in direzione della Croce di Sasso Piano, dalla quale potremo ammirare il panorama sull'intera vallata.
La discesa ci riporta alla celebre basilica francescana che custodisce il ciclo pittorico di Giotto. Breve trasferimento a
Rivotorto, cena e pernottamento in hotel.
Dislivello: 750m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo al sacco
3° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Valfabbrica. L'itinerario parte dalla piazzetta di San Benedetto e risale i dolci crinali
che la separano dalla Valle di Assisi. Raggiunta la sommità si prosegue per Pieve San Niccolò, mentre in lontananza appare
l’insieme armonioso di Assisi: la Rocca Maggiore, il Sacro Convento e la Basilica di San Francesco. Arrivati alle mura della
città, entreremo da Porta San Giacomo, la stessa dalla quale partivano i pellegrini per recarsi a Santiago de Compostela.
Arrivare a piedi ad Assisi è uno dei momenti più belli dell'intero cammino francescano. Rientro a Rivotorto, cena e
pernottamento in hotel.
Dislivello: 500m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
4° Giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello, uno dei borghi più belli d'Italia. Il cammino inizia dalla Porta Fonte Vecchia,
sale tra gli ulivi passando per Santa Lucia e raggiunge la località Monticelli. Dalla sommità si inizia a scendere in direzione
della Madonna della Spella (978m). Continuando la discesa appare l’ampio manto di uliveti coltivati a terrazze di Poggio
Caselle ed in breve si ritorna a Spello. Nel pomeriggio rientro a Brescia.
Dislivello: 710m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo al sacco
La quota di partecipazione è di €. 390 Per soci e famigliari € 320 e comprende:
pernottamento in camera doppia/tripla, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) nella foresteria del
Santuario di La Verna (14 Maggio) e in hotel ⋆⋆⋆(15/16 Maggio);
tassa di soggiorno;
trasferimento in pullman;
servizi di organizzazione e accompagnamento; assicurazione infortuni
La quota di partecipazione non comprende:
pranzo al sacco;
tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;
Il programma completo con istruzioni per equipaggiamento e condizioni di partecipazione è disponibile sul sito del GID:
TEMPO LIBERO – EVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 MARZO 2020.
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA

BRETAGNA
Tra storia e paesaggio
28 maggio - 3 giugno
Terra di leggende e tradizioni, circondata su tre
lati dal mare, la Bretagna offre scenari
indimenticabili e paesaggi sorprendenti. La
forza dell’oceano, con le grandi maree, tra
le più forti d’Europa, si ammira dall’alto delle
scogliere di granito, percorrendo i sentieri che si snodano fra lande e falesie, respirando il
profumo della ginestra e dell’erica. Nell’entroterra, cittadine caratterizzate da case
medievali a graticcio, siti preistorici con megaliti e menhir, e gli enclos paroissiaux, quei
complessi monumentali in granito, realizzati tra Quattrocento e Seicento, che rappresentano
una peculiarità dell'architettura e dell'arte cristiana della Bretagna.
L’itinerario proposto inizia da Rennes, dopo aver visitato Mont Saint-Michel, con l’abbazia che la
caratterizza, si raggiunge Saint-Malo. Durante il nostro tour ammireremo il mare dai 70 metri di
altezza di Cap Fréhel, percorreremo la “Costa di granito rosa”, con soste a Perros-Guirec,
Ploumanach e Tregastel. Andremo ad ammirare i più bei “Calvari” a Saint-Thégonnec e
Guimiliau. Visiteremo Quimper, con un interessante centro storico e la grandiosa Cattedrale, e
Concarneau, racchiusa tra mura di granito. Passeggeremo a Pont-Aven, cittadina che, a partire dal
1870, attirò artisti da ogni parte del mondo, per poi raggiungere Carnac. Imperdibile la visita di
questo sito megalitico, uno tra i maggiori al mondo: 3.000 pietre erette da 5.000 a 3.000 anni a.C.
che disegnano file di circa un km di lunghezza. La visita di Vannes concluderà la nostra
escursione in una delle più belle regioni francesi. L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL
DESIGN STUDIO di Bergamo. Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a
Daniele Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del GID.
La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di Euro 1.470,00
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a Euro 1.420,00
Le quote comprendono: trasferimenti in pullman da/per Brescia. Passaggi aerei in classe turistica su voli
EASYJET sulla rotta Milano Malpensa/Nantes/Milano Malpensa. Sistemazione negli hotel indicati in
programma (o similari) in camere doppie con servizi, e trattamento di pensione completa come da
programma. Guida parlante italiano e pullman GT privato a disposizione per tutta la durata del tour. Tutte
le visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsto, e uso di auricolari.
Assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750).
La quota non comprende: Pasti non menzionati nel programma. Facchinaggi. Un fondo cassa per le
mance a guide, autisti, camerieri. L’assicurazione facoltativa UnipolSAI a copertura delle eventuali penali
in caso di annullamento del viaggio. Il supplemento per la sistemazione nelle due camere singole
disponibili (€ 260,00). Le tasse di soggiorno (da pagare in loco). Le bevande, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 10 aprile, utilizzando la
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili.
Precedenza ai Soci sino alla data del 30 marzo. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari
all’organizzazione.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone

Organizzata dall’Associazione Culturale
Versanti (Max 30 partecipanti)
13 - 14 Giugno: Trekking nelle Dolomiti
Friulane
Le Dolomiti friulane sono montagne di rara bellezza e per questa
ragione sono state inserite nel prestigioso elenco delle "Perle delle
Alpi". Quello che scopriremo è un insieme di meraviglie, tutto un
susseguirsi di montagne, valli e panorami suggestivi, dove le
montagne si mostrano in tutto loro splendore. Non sono solo belle
parole, le Dolomiti friulane sono davvero così.
1° Giorno
Da Brescia si arriva a Chiandarens (982m), punto di partenza del sentiero per il Rifugio Giaf (1400m). L’ambiente
è tipicamente dolomitico con cime frastagliate e torrioni che contrastano con il verde dei boschi. Oltre il rifugio si
può salire fino alla Forcella Scodavacca (2042m), situata in una delle conche più belle delle Dolomiti. Il ritorno è
per lo stesso itinerario. Cena e pernottamento in hotel.
Dislivello: 450m fino al Rifugio Giaf;
Dislivello: 1060m fino alla Forcella Scodavacca;
Tempo medio di percorrenza andata e ritorno: ore 5,00;
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco ;
Trasferimento: pullman;
2° Giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la frazione Vico (910m). Una mulattiera risale dolcemente la Val Suola,
prima nel bosco e poi su terreno aperto e ghiaioso raggiunge il Rifugio Flaiban Pacherini (1587m). Proseguendo
lungo la Val Suola si può arrivare all'omonimo passo (1900m), un anfiteatro prativo sotto ripide pareti di roccia
dove è facile incontrare stambecchi e marmotte. Il ritorno è per lo stesso itinerario. Nel pomeriggio rientro a
Brescia.
Dislivello: 670m fino al Rifugio Flaiban Pacherini;
Dislivello: 990m fino al Passo Suola;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00;
Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco;
La quota di partecipazione è 150 Euro, per Soci e Famigliari 110 € e comprende:

• pernottamento in camera doppia, trattamento di mezza pensione in hotel ⋆⋆⋆(bevande e caffè
esclusi) ;
• tassa di soggiorno;
• servizi di organizzazione e accompagnamento;
• assicurazione infortuni;

La quota di partecipazione non comprende:

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

Partenza sabato 13 Giugno - ore 5.30 - Sede UBI Sistemi e Servizi – Brescia
Il programma completo con istruzioni per equipaggiamento e condizioni di partecipazione è disponibile sul sito del
GID: TEMPO LIBERO – EVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
L’Hotel richiede la conferma della prenotazione entro la data del 30 aprile 2020.
ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2020.
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA

Vacanze
all’Happy Village
Da diversi anni proponiamo, con successo, la
vacanza in questa bellissima struttura, inserita
nel Parco Nazionale del Cilento.
L'Happy è un hotel-villaggio quattro stelle, a Marina
di Camerota, dove i villini in stile mediterraneo sono immersi in un vero parco botanico: una
distesa di olivi secolari, querce, prati verdi e macchia mediterranea, il tutto rallegrato da
coloratissimi fiori. Tutte le camere sono fresche e accoglienti, con loggia che si affaccia sul prato
circostante, e sono dotate di telefono, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, televisore con 12
canali SKY, aria condizionata e/o ventilatore a pale. Per altri dettagli consultare il sito
www.happyvillage.it
Le quote di partecipazione, scontate, calcolate su base minima 40 partecipanti, sono:
periodo 13-24 giugno Euro 858,00
periodo 13-27 giugno Euro 1.080,00
Peri soci del GID, e componenti il nucleo familiare, le quote super scontate sono:
soggiorno 13-24 giugno adulti Euro 825,00 camera doppia uso singola (una) Euro 1.235,00
in monolocale: da terzo letto 0/3 anni (in culla) € 190,00 3/11 anni € 395,00 oltre € 520,00
in bilocale: da quarto letto 0/3 anni (in culla) € 190,00 3/11 anni € 395,00 oltre € 520,00
Soggiorno 13-27 giugno adulti Euro 1.035,00; camera doppia uso singola (una) Euro 1.560,00
in monolocale: da terzo letto 0/3 anni (in culla) € 245,00 3/11 anni € 505,00 oltre € 665,00
in bilocale: da quarto letto 0/3 anni (in culla) € 245,00 3/11 anni € 505,00 oltre € 665,00
Gli animali (da segnalare) non sono ammessi all'interno del villaggio ma solo nella zona separata.
Le quote comprendono: trattamento di pensione completa (anche con menù particolari per infanti,
celiaci e soggetti ad altre limitazioni) con bevande incluse (acqua in bottiglia, vino in caraffa, birra e
bibite varie) dal pranzo del primo giorno alla prima colazione del giorno di partenza. Parcheggio auto
interno riservato (non custodito). Sistemazione in monolocali di circa 30 mq o in bilocali di circa 45
mq. Tessera Club. Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, corsi collettivi di
vela, windsurf, canoa, tennis, tiro con l’arco. Mini-club per i bambini dai 3 agli 11 anni. Animazione e
spettacoli. Uso di: palestra, campi da tennis e calcetto in erba sintetica, pallavolo-basket, bocce, pingpong, beach volley, piscina con vasca per bambini e vasca idromassaggio. Custodia valori. Una cena
tipica cilentana al ristorante “Melograno” (con forno a legna per pizze). Servizio trasporto da e per la
spiaggia ad orari prestabiliti. WI-FI gratuito disponibile in specifiche aree del villaggio.
Per chi lo richiede al momento della prenotazione, transfer collettivo gratuito NA-Marina di Camerota,
organizzato dalla Direzione del Villaggio, in coincidenza con gli orari della maggior parte di treni e aerei.
Le quote non comprendono: i trasferimenti individuali da e per il villaggio, la tassa di soggiorno, gli
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 30 aprile, utilizzando la
scheda multipla di prenotazione, e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere che ci sono
state riservate. Agli iscritti sarà inviata una ulteriore comunicazione supplementare.
Come negli scorsi anni, per chi lo richiede l’agenzia “I Giardini d'Oriente” (030.29.06.650) organizza il
viaggio in treno proponendo le migliori tariffe disponibili. Ai colleghi che nel viaggio di rientro del 29
giugno del 2019 hanno subito il ritardo del treno, l’agenzia fornirà l’assisterà per il recupero del diritto
allo sconto sull’acquisito del nuovo biglietto ferroviario.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE TURISTICA

Vacanze in Val Pusteria
dal 4 al 11 luglio
Anche quest’anno per le vacanze attive in
montagna proponiamo il soggiorno al Vital &
Spa Hotel Lanerhof, l'hotel 4 stelle superiore
che, da diversi anni, ci ospita sia per la
vacanza di dicembre sia per quella estiva, e
che, sin dalla prima volta, è stato apprezzato
da tutti per la qualità dei servizi che offre.
Qui i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt
e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa, pane fresco di varie
tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina locale, affiancate da un
ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e una ricca selezione di dessert. Possibilità di avere
pasti senza lattosio o glutine. Per finire la serata in compagnia c’è il bar, con tavolini anche sulla
grande terrazza.
L'hotel dispone di un grande reparto benessere, con snack di frutta, verdura, bevande e tisane. Due le
piscine: coperta, con vasca per bambini, e scoperta, con piattaforma idromassaggiante; vari tipi di
doccia; saune (finlandese, alle erbe, agli infrarossi), 2 bagni turchi (aromatico e salino) e grotta
fredda; due sale relax (con materassi a acqua, lettini relax, caminetto e splendido panorama); terrazza
solarium con vista sui monti. All'esterno: grande vasca idromassaggio, percorso Kneipp, lettini relax
sul prato. Nella Beauty & Spa personale qualificato pratica, a pagamento, massaggi e trattamenti sia
benessere che rilassanti. Inoltre: internet-point, news meteo e info ogni mattina sul tavolo; parco
giochi all’aperto, ampie stanze giochi e programma di animazione per bambini 3-11 anni.
Quota di partecipazione, con sistemazione in camere doppia, Euro 650,00

Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, Euro 550,00
gratuità 0/3 anni n.c.

3/7a n.c. € 260,00

7/l5a n.c. 380,00

oltre € 440,00

Le quote comprendono:
cocktail di benvenuto, trattamento di mezza pensione più snack pomeridiano dalla cena del giorno di
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e
ricco buffet d’insalate e di dolci). Accappatoio a disposizione per l’uso della zona wellness; introduzione
al mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings.
Programma di intrattenimento settimanale con una serata contadina (con menù sud-tirolese), una serata
italiana (con specialità di pesce), una serata con musica dal vivo.
Programma giornaliero di escursioni gratuite, comprensive di accompagnatore, trasporto in minibus,
attrezzature. Alla sera le immagini scattate sono proiettate sul grande schermo nel bar per rivedersi e
rivivere insieme le emozioni dell’escursione.
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di l4a); i pranzi; le bevande; i
trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere le altre mete individuali; gli extra in genere; il
supplemento per la sistemazione in una delle due camere singole a noi riservate (Euro 15,00 al giorno); le
spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.
Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria utilizzando la scheda multipla di
prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere che la direzione dell’hotel ci ha
riservato. Precedenza ai Soci sino alla data del 30 marzo. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una
comunicazione con ulteriori dettagli, la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari
all’organizzazione.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE TURISTICA

SETTIMANA VERDE A
COLFOSCO (BZ) DAL 12 AL 19
LUGLIO 2020 HOTEL GRAN
CIASA (4 STELLE )
Anche per quest’anno si ripropone una settimana di vacanza in
questa bella ed accogliente località della Val Badia.
L’Hotel Gran Ciasa è lo stesso che ci ospita per il quarto anno consecutivo nella stagione estiva e nel
breve soggiorno invernale prenatalizio; è situato nel centro di Colfosco, frazione di Corvara in Badia, ad
un’altitudine di 1650 mt.
L’hotel non organizza escursioni, ma dà la possibilità di prenotare direttamente presso la reception delle
gite organizzate dalla vicina associazione turistica e dalle guide dei parchi naturali, giornalmente vengono
proposti diversi itinerari alla portata di tutti.
Presso il vicino Ufficio Turistico sarà possibile acquistare un abbonamento valido 5 giornate a scelta su 7,
utilizzabile sui numerosi impianti di risalita in funzione d’estate in tutta la Val Badia, oppure un
abbonamento a prezzo vantaggioso sui mezzi pubblici, anch’esso valido per tutte le località della Valle.
Utilizzando i mezzi propri o pullman di linea si potranno raggiungere in pochi chilometri importanti passi
e località Dolomitiche: Passo Campolongo, Pordoi, Gardena, Sella, Falzarego, Le 5 Torri, Cortina
d’Ampezzo (è solamente a meno di un’ora).
E’ stato opzionato, fino alla data del 30 aprile, un numero adeguato di camere atto a far fronte alle
richieste dei nostri iscritti.
Di seguito si riportano le camere ed i relativi prezzi:
Prezzo Pieno
Prezzo Soci e Famigliari
N. 5 Camere Standard
€ 665
€ 575
N. 6 Camere Superior
€ 700
€ 610
N. 9 Camere Confort
€ 735
€ 650
N. 2 Camere singole
€ 847
€ 760
Sconto bambini in terzo letto aggiunto:
da 0 a 1 anno gratui
da 2 a 4 anni 70%
da 5 a 7 anni 40%
da 8 a 11 anni 30%
maggiore di 12 anni 20%
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, – fax 030 391736 – a mezzo della
scheda multipla di prenotazione fino al completamento delle camere opzionate.
La scelta della camera verrà rispettata in base alla disponibilità e all’ordine di prenotazione che deve
pervenire entro il 30 aprile 2020.
Servizi compresi nel prezzo: Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con
tre menù a scelta e buffet di verdure, uso del centro Beuty e Wellness con piscina coperta accessibile
anche ai minori di 16 anni, aree relax, fitness e saune riservate ai soli adulti, idromassaggio esterno; tisane
nel centro benessere; parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale,
balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, ciabatte ed
accappatoio.
Sono esclusi dal prezzo: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno), massaggi, trattamenti estetici, bevande a
tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile solo su prenotazione).
A conferma della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 200.
Penali per cancellazioni:
- da 1 mese a 1 settimana prime dell’arrivo è prevista una penale del 25%
- entro la settimana prima dell’arrivo 70%
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone

Organizzata dall’Associazione Culturale
Versanti (Max 30 partecipanti)
31 Luglio - 02 Agosto: Alta Via n. 1 delle Dolomiti
Trekking del Civetta
L'Alta Via numero 1 delle Dolomiti è la traversata che ogni escursionista
prima o poi vorrebbe realizzare. Il tratto meno conosciuto è quello che
attraversa le zone montuose del Civetta, del Pelmo e della Moiazza,
toccando i rifugi Coldai, Tissi, Vazzoler e Carestiato. Ci aspetteranno tre giorni di escursioni nello scenario più
spettacolare delle Dolomiti.
1° Giorno Partenza Venerdì 31 Luglio-ore 5.30 - Sede UBI Banca Brescia Via Cefalonia 74 Da Brescia si arriva a Palafavera (1507m), punto di partenza del sentiero per il rifugio Coldai (2132m). Il percorso
si snoda in un ambiente di alta montagna, generoso di panorami mozzafiato. Dal rifugio si può proseguire fino alla
Forcella Coldai (2191m) e scendere all'omonimo laghetto (2143m), uno specchio d'acqua trasparente nel quale si
riflette il massiccio profilo del Civetta. Ritorno al rifugio, cena e pernottamento.
Dislivello: 750m;
Tempo medio di percorrenza: ore 3,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
Trasferimento: pullman;
2° Giorno
Dal Lago Coldai si costeggia la parete Nord del Civetta, conosciuta anche con il nome di "parete delle pareti", e
con una breve salita si raggiunge il Rifugio Tissi (2260m). Situato sotto la Cima di Col Rean, è una delle mete più
ambite se non altro per poter ammirare un panorama a dir poco spettacolare. Il sentiero prosegue senza particolari
difficoltà fino all'oasi tranquilla del Rifugio Vazzoler (1714m). Siamo arrivati nel regno verticale della Torre
Venezia e della Torre Trieste. Cena e pernottamento al rifugio.
Dislivello: 680m;
Tempo medio di percorrenza: ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
3° Giorno
Le sorprese non sono ancora finite. Per concludere il trekking ed arrivare al Passo Duran (1600m), ci aspetta una
camminata bellissima che conduce al Rifugio Carestiato (1832m), costeggiando le pareti della Moiazza, la
montagna regina dell'Agordino. Dal rifugio in breve si arriva al Passo Duran, dove l'Alta Via numero 1 entra nel
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel pomeriggio rientro a Brescia.
Dislivello: 780m;
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;
Difficoltà: Escursionismo;
Pranzo: al sacco;
La quota di partecipazione è di 280 Euro, per Soci e Famigliari 220 € e comprende:

• pernottamento in rifugio - camera multipla, trattamento di mezza pensione (bevande e caffè
esclusi);
• tassa di soggiorno;
• servizi di organizzazione e accompagnamento;
• assicurazione infortuni;

La quota di partecipazione non comprende:

• pranzo al sacco;
• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;
Il programma completo con istruzioni per equipaggiamento e condizioni di partecipazione è disponibile
sul sito del GID: TEMPO LIBERO – EVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
I rifugi per i mesi di luglio e agosto chiedono tassativamente la conferma della prenotazione entro la data
del 10 maggio 2020.
ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 MAGGIO 2020.
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE SPORTIVA

CAMPIONATO SOCIALE 2020
di

PESCA ALLA TROTA
La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche
per 2020, il campionato di pesca alla trota che anche quest’anno si
svolgerà in due gare. La prima prova è stata programmata per

sabato 18 Aprile 2020.
Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma ad ottobre 2020 decreterà il Campione sociale
2020 che verrà premiato con un trofeo a ricordo della manifestazione.
Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi.
Il gruppo dei partecipanti è diventato man mano sempre più numeroso anche per il coinvolgimento dei familiari.
Saremmo felici di trovare tra gli iscritti nuovi partecipanti desiderosi di avvicinarsi al mondo della pesca.
Ci auguriamo quindi di ricevere, senza sollecitazioni, un bel numero di adesioni per trascorrere ancora una volta
una piacevole giornata insieme.

Calendario delle gare 2020
1^ gara Campionato Sociale - Sabato 18 Aprile 2020
2^ gara Campionato Sociale - 24 Ottobre 2020
presso

“Bar Lago La Leonessa”
Quinzano d’Oglio (Bs)
18 Aprile 2020
1^ gara di pesca alla trota lago
Alla manifestazione possono partecipare i soci e loro familiari ed eventuali ospiti secondo le modalità sotto
riportate. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 10 Aprile 2020.
Presso il campo di gara alle ore 7,30
Raduno
Ore 7,45
Distribuzione Sacchetti
Ore 8,00
Inizio Gara
Il giorno 16 Aprile 2020 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID
Sorteggi
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo;
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara;
Regolamento particolare
- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini.
A fine gara, durante il pranzo.
Premiazioni
Quota iscrizione
Il costo dell’iniziativa e di
€ 30,00
Per i Soci e loro familiari
€ 25,00
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione)
Il pranzo previsto (casoncelli, grigliata e dolce) sarà consumato presso il ristorante annesso al laghetto. Come
sempre i partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la
presenza al pranzo.
Per informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al
nr. 339.8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338.4358172.
MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA (UNO PER OGNI PARTECIPANTE)

di anni

Il Sottoscritto:

[ ] In servizio presso:
nr .telefonico e cell.
[ ] Pensionato (indirizzo):
[ ] Familiare/Ospite di:
[ ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo
[ ] intende partecipare alla 1° prova + pranzo
ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID:
ABI

CAB

C/C

Data__________________________
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MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma:____________________________________________

Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

SEZIONE SPORTIVA

La Sezione Sportiva del G.I.D. con
il Gruppo Podistico vi invitano a
partecipare

il 19 APRILE 2020
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 quest’anno verrà destinato
ai commercianti che hanno subito danni e disagi causati dalla marea.
IL PROGRAMMA PREVEDE:
DOMENICA 19 aprile
Ore

6.30 Partenza dalla Sede “UBI BANCA” in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) 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 quest’anno si articolerà tutto nel centro storico,
variato rispetto lo scorso anno,.
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 16.30 Partenza per Brescia
La quota di partecipazione comprende: il viaggio, la quota di iscrizione alla camminata, la copertura
assicurativa e il costo del traghetto giornaliero.
Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444.
Il costo dell’iniziativa è di
Per i ns. soci e familiari

Euro 25,00
Euro 15,00

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 10 Aprile 2020.
Modulo di iscrizione all’iniziativa “Su e Zo per i Ponti di Venezia” (UNO PER OGNI PARTECIPANTE)
Il sottoscritto:
( )In servizio presso:
( )Pensionato (indirizzo):
( ) Familiare di:
Indirizzo e-mail (Obblig.)

di anni

Telefono nr.

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

CAB

Data…………………
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C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma…………………………………
Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

SEZIONE SPORTIVA

CORSO DI GOLF
Anche per quest’anno, in collaborazione con il Golf Club Serenissima, il G.I.D. ripropone il corso
presso la bella struttura golfistica a due passi dalla città sita all’interno del Centro Sportivo “M.
Rigamonti”. Il corso è rivolto ai principianti e a coloro che hanno voglia di affinare la propria
tecnica. La struttura è costituita da un campo pratica dotato di 20 piazzole di partenza e ampie
superfici per la pratica dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni saranno dirette da maestro
federale.
In particolare:
Durata
Frequenza

n. 5 lezioni (una alla settimana)
n. 1 lezione settimanale della durata di 1 ora
Martedì - Sabato - Domenica nelle seguenti fasce orarie:
Giorno ed
mattino:
09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00;
Ora
pomeriggio: 15,30/16,30 - 16,30/17,30 - 17,30/18,30.
Gruppi di max 5 atleti - max 30 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari data,
Partecipanti
l’ora del ricevimento del fax) con precedenza agli iscritti al G.I.D.
Martedì 14 Aprile 2020
Data inizio
Golf Club Serenissima c/o Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole
Campi
di Buffalora (BS) Tel. - 3382063660 sig. Gene Dezzani (Direttore del Centro Sportivo).
Maestro Federale Sig. Battista Maestroni (iscritto alla PGAI) tel. 388.4390300
Il costo del corso è di
Euro 140,00
Quota iscrizione
Per gli associati e loro familiari :
Euro 120,00
La quota comprende:
Note
- n° 5 lezioni con il maestro federale;
- Utilizzo della struttura e dell’attrezzatura occorrente (compreso le palline)
- Durante il corso libero accesso alla struttura per la pratica del golf.
- A fine corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti e simpatici premi ad estrazione
durante un ricco rinfresco.
L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 03/04/2020 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante
modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:
Cell n.
ο In servizio presso:
ο In quiescenza

Telefono n.

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato:
codice Banca cod. sportello

c/c

Matricola

Importo

Intestazione

per l’iscrizione al CORSO DI GOLF per N. …...… colleghi e/o famigliari e N. …...… Ospitii:
N.B.

Segnare nell’apposito spazio anche la giornata preferita e con una X la fascia oraria preferita:
Cognome e nome

Iscr. Fam. Ospite

Giorno

9,00 10,00

11,00

15,30

16,30 17,30

Dichiaro inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a cose o a
persone durante lo svolgimento delle lezioni.

Data ..............................
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Firma .................................................................
Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

SEZIONE SPORTIVA

CORSO DI TENNIS
Come ormai da parecchi anni ed in considerazione delle numerose richieste la
Sezione Sportiva, in collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la
“Tennis School E. Rossi”, ripropone anche per il 2020 e con qualche novità un corso
di tennis, rivolto sia ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria
tecnica.
In particolare:
n. 10 lezioni
Durata
n. 2 lezioni settimanali della durata di 1 ora.
Frequenza
Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00.
Turni
Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari
Partecipanti
data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D.
Lunedì 20/Aprile/2020. Fine corso il 25/Maggio/2020.
Data inizio
5
settimane
Durata
Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS)
Campi
Tel. 339.6780329 (Responsabile Tennis sig. Scotti).
Il costo del corso è di
Euro 145,00
Quota iscrizione
Per gli associati e loro familiari
Euro 125,00
La quota comprende:
Note
- 10 lezioni in palazzetto al coperto;
- I corsi motiveranno: Principianti;

2° livello tecnico;

Specialializzazione finalizzata all’agonismo.
- Maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena Savoldi,
Roberto Mangiarini, Ivan Pedrali;
- a fine corso oggetto ricordo per tutti i partecipanti e simpatici premi ad
estrazione durante un ricco rinfresco(data da stabilire).
NB: E’ obbligatorio certificato medico di buona salute.
L’organizzazione è convenzionata con il Centro Marathon di Brescia. Chi
fosse interessato può contattare Quadrelli per delucidazioni in merito.
La formazione dei gruppi verrà effettuata venerdì 17/04/2020 alle ore 19,00. E’ opportuno partecipare
con abbigliamento sportivo e racchetta.
L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 10/04/2020 inviando alla segreteria del G.I.D. il
sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 o via mail a gid-ubibanca@ubibanca.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:

Cell.
Tel..

[ ] In servizio presso:

[ ] In quiescenza

(Indicare indirizzo e-mail)

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato:
ABI

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

per l’iscrizione al CORSO DI TENNIS per n°. …...… colleghi e/o famigliari e n°. …...… ospiti:
COGNOME E NOME

Famil

Aggr.

SCELTA del TURNO (Solo indicativo)

19/20

20/21

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a
cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni.
Data ............................
Firma ..............................................…….…
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

PARMIGIANO REGGIANO
Cooperativa Casearia Castelnovese - Castelnuovo (MO)

STAGIONATURA

PREZZO AL KG

14-16 mesi

€. 12,50

22-24 mesi

€. 14,50

30-32 mesi

€. 17,50

40-44 mesi

€. 19,50

caciotta

€. 10,20

N° Confezioni
da circa 1 KG

La consegna, prevista tra il 15/25/ aprile p.v., sarà effettuata esclusivamente presso la Segreteria
del GID.
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al
ritiro.
I colleghi interessati all’offerta, di Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno
richiedere la consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche
cumulativo, di Kg. 40. La spedizione avverrà a cura del Caseificio.
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla
Segreteria del Gruppo Aziendale , Via Cipro 54 entro il 31.03.202020.
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati.

Il sottoscritto..................................................in servizio presso Ag/Uff……………………………….
Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina
confezioni ed autorizza l’addebito
ABI

CAB

Data....................................
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CONTO

MATRICOLA

IMPORTO

le sopra elencate

INTESTAZIONE

Firma..................................................
Riferimento: Gianpiero Sorsoli -Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

OFFERTA MIELE (certificato biologico)
Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di miele e
propoli nelle sottoelencate confezioni:
PRODOTTO

CONFEZIONE

NUMERO

IMPORTO

MIELE DI ACACIA

VASETTO
1 Kg
VASETTO 0,50 Kg

N° _______
N° _______

Euro 15,00 cad.
Euro 8,00 cad.

MIELE MILLEFIORI

VASETTO
1 Kg
VASETTO 0,50 Kg

N° _______
N° _______

Euro
Euro

13,00 cad.
7,00 cad.

MIELE DI CASTAGNO

VASETTO
1 Kg
VASETTO 0,50 Kg

N° _______
N° _______

Euro
Euro

13,00 cad.
7,00 cad.

NOCCIOLE IN MIELE
DI ACACIA

VASETTO gr. 410,00

N° _______

Euro

8,00 cad.

N° _______

.
Euro

7,50 cad

PROPOLI

Soluz. Alcolica

TOTALE

Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro:

VENERDI’ 27 MARZO 2020
La distribuzione, a decorrere dal 06/04/2020, verrà effettuata presso la Segreteria del Gruppo sita
in Via Cipro 54 negli orari previsti (lun /mer/ ven dalle 15,00 alle 18,00).

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA
Il sottoscritto ___________________________ Uff/Ag. _________________ Tel. ___________
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:
ABI

CAB

CONTO

Data _____________________
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MIELE (certificato biologico)
MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma ________________________________

Riferimento: Gianpiero Sorsoli - Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

Via Trieste 13 Angolo via Gabriele Rosa - 25121 BRESCIA
Tel. 030/2895311 - Fax 030/290258
info@brevivet.it - www.brevivet.it
Brevivet è un tour operator leader nel settore dei viaggi culturali, di carattere religioso e di pellegrinaggi
che da anni opera in tutta Italia.
Con la presente convenzione riservata agli associati al G.I.D. (che come d’uso dovranno presentare il
tesserino di appartenenza al gruppo con la consueta discrezione) vengono riservate le seguenti condizioni:
Sconto del 10% sulla quota base di partecipazione della intera programmazione da catalogo 2017/18 e
2018;(disponibile c/o segreteria del G.I.D.) eccetto per i viaggi a Lourdes di 1 giorno dove sarà
riconosciuto uno sconto del 5%.
Sconto dal 3 al 7% sull’acquisto di pacchetti forniti da altri operatori variabile in base all’operatore
scelto.
DIRITTI AGENZIALI BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA/ALBERGHIERA:
Biglietteria aerea: (a biglietto)
Euro 10,00 sulla biglietteria low cost
Euro 10,00 sulla biglietteria nazionale
Euro 25,00 sulla biglietteria internazionale economy
Euro 35,00 sulla biglietteria intercontinentale economy
Euro 70,00 sulla biglietteria in classe business,
Modifiche prenotazioni e remissioni biglietteria:
Euro 10,00 sulla biglietteria low cost e nazionali
Euro 20,00 sulla biglietteria internazionale e intercontinentale
Biglietteria marittima: (biglietto)
Euro 10,00
Modifiche e remissioni Euro 5,00
Biglietteria ferroviaria
5% sul costo del biglietto
Prenotazioni alberghiere
Euro 10,00 a camera
Prenotazioni autonoleggi
Euro 10,00 a prenotazione
Visti consolari
Euro 25,00 più spese del corriere per invio e restituzione passaporto
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.
Per qualsiasi necessità sono a disposizione le sig.re Patrizia Mora , Luisa Comini telef 030/2895311 email p.mora@brevivet.it - i.comini@brevivet.it
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Riferimento: Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

- Sistemi digitali per l’udito Via A. Bassi,16 Brescia - tel. 0303374878
www.albafon.it - albafonbrescia@libero.it

Sottoponiamo all’attenzione dei ns. associati la seguente convenzione stipulata
con ALBAFON centro di Brescia.
Il Gruppo ALBAFON si qualifica come un interlocutore fidato per gli
apparecchi acustici. L’elevata competenza tecnica, la grande professionalità
dello staff e l’ampia gamma di prodotti permettono di individuare la protesi
acustica più adeguata alle esigenze di ogni cliente.
Il GruppoALBAFON è disponibile per:
Controllo dell’udito gratuito;
Prova gratuita fino a 60 gg:
Garanzia 2 anni + 1 extra gratuito;
Visite di controllo gratuite;
Consulenza ottorino gratuita
La sig.ra Anna Catalano, dello staff di Brescia, sarà lieta di rispondere nel
minor tempo possibile, concordando le soluzioni più comode per ogni richiesta
al numero sopra indicato.
Ai nostri associati e loro familiari sarà riservato uno
prezzo di listino per l’acquisto di apparecchi acustici.
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sconto del 20%

dal

Riferimento: Italo Zarattini - Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

CLIMATECH
di Stefano Segalini
Via Diaz, 20
25064 Gussago (Bs)
Tel. 380.7898097
info.clima01@gmail.com
www.climatizzatori-migliorprezzo.it

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2020. La ditta
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato: Mitsubishi Electric,
Daikin , Samsung , LG tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e
offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito),
all’assistenza.
In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare
la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa.
Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati.
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma
residenziale verranno riconosciuti sconti particolari calcolati sui listini ufficiali
del 2020 per i seguenti marchi :

MITSUBISHI ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG-LG
Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com
Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65%
Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097
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Riferimento: Pierangelo Bergamaschi

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI

Centro di Chirurgia
Odontoiatrica
Dr Rosario Rizzo
Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il
Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo
Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente
tecnologica.
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori.
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in
sedazione col protossido.
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un
moderno microscopio ad alta risoluzione.
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette
l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle
TAC tradizionali (come 2 panoramiche).
Sarete accolti con un sorriso. Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito.
Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)
Tel. 030 2583833
Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - Pierangelo Bergamaschi

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE di MARZO
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari. Il socio, quindi, è
consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970,
ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della medesima Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o
parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il
G.I.D. Ubi Banca svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito.

Alla segreteria del G. I. D.:
Il Sottoscritto:

Matr.:.

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Indirizzo e-mail
personale

Cell. n.
(da indicare sempre)

(indicare sempre)

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

 Minitalia Leolandia
 Casa Museo Zani
 Visita al mercatino di Gonzaga
 S. Giovanni in Croce Torre dei Picenardi
 Visita alla città di Parma
 Week end a Firenze
 Soggiorni a Ischia
 Trekking in Umbria
 Bretagna
 Trekking Dolomiti Friulane
 Vacanze all’Happy Village
 Vacanza in Val Pusteria
 Settimana verde a Colfosco
 Trekking sul “Monte Civetta”

10-04-2020

Rif. Zarattini

17-04-2020

Rif. Spagnoli

25-04-2020

Rif. Zarattini

28-04-2020

Rif. Spagnoli

23-05-2020

Rif. Spagnoli

06/07-06-2020

Rif. Zambonardi
Rif. Quadrelli

14/17-05-2020

Rif. Giuffrida

28/05-03/06-2020

Rif. Dusi

13/14-06-2020

Rif. Giuffrida

13/27-06-2020

Rif. Dusi

04/11-07-2020

Rif. Dusi

12/19-07-2020

Rif. Giuffrida

31/07-02/08-2020

Rif. Giuffrida

unitamente ai seguenti familiari:
Nome e cognome

*(D/P/C/F)

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

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

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

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

Data ............................

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

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 13
del D.L. 2003/196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di dare autorizzazione al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli altri partecipanti
iscritti per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, consapevole che in mancanza di tale consenso il G.I.D. non potrà dar corso ad azioni o
servizi che richiedano il trattamento di dati e immagini personali già in suo possesso. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità
informatiche e manuali da soggetti specificamente incaricati ed autorizzati dal G.I.D. UBI Banca ai sensi dell’art. 30 del D.L. 2003/196 e dell’art. 29 del
Regolamento UE 2016/679 nonché da terzi soggetti coinvolti nelle attività di trattamento poste in essere.
.
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Firma

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

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176
Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736
Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00
- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it -

DENTAL CLINIC

DOTT. VITANOVIC

www.vitanovic.com
STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,
tel.030 338 61 60

STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B
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

G.I.D.

Momento di relax
QHOO·HVFXUVLRQHGLÀQHVWDJLRQH
a Villa di Salò

Visita alle chiese
di Brescia
LOJUXSSRGDYDQWL
a San Francesco d’Assisi

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Podistica Montefortiana
LSDUWHFLSDQWLGHOJUXSSRQRQFRPSHWLWLYR

Pres.
V. Pres.
V. Pres.
Segr.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

ZARATTINI ITALO
QUADRELLI GIACOMO
ZAMBONARDI FRANCESCA
PETRUCCI VALERIO
ATTILARI SEVERO
BELUSSI LILIANA
BERGAMASCHI PIERANGELO
BORDOGNA MAURIZIO
COLOMBINI CESARE
DONISI ATTILIO
DUSI DANIELE
GIUFFRIDA SALVATORE
PATTINI PIERLUIGI
SORSOLI GIANPIERO
SPAGNOLI RAFFAELLO

329 2292276 - 030 381547
338 4358172 - 030 381547
030 2473765 - 333 5618736
335 5798231 - 030 381547
339 4691268 - 030 381547
348 3118032 - 030 381547
348 3520327 - 030 381547
335 7796127 - 030 381547
030 7014722 - 333 3436700
333 9344081 - 030 381547
339 8758900 - 030 381547
327 1217373 - 030 381547
329 1826338 - 030 381547
338 2422591 - 030 381547
339 5228782 - 030 381547

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: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00
Sito internet: www.gidubibanca.org - E-mail: gid-ubibanca@ubibanca.it

