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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2020 
 
Gentili Associati, 
 
sottoponiamo alla Vs. attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo (Stato 
patrimoniale e Situazione Economica) del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle Aziende 
del Gruppo UBI Banca, riferito al 2020 ed il bilancio preventivo 2021. 
Al 31/12/2020 gli associati al GID erano pari a  2.773 (2.847 quelli al 31/12/2019), di cui 
1301 in servizio e 1472 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, hanno 
fatto affluire in cassa Euro 99.933,00. Tali disponibilità incrementate dalle somme presenti 
al 31/12/2019 nei conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 15.106,92) e del 
contributo erogato dal Cral Ubibanca nel corso del 2020 (Euro 47.507,00) hanno costituito 
i fondi a disposizione per fronteggiare l’attività 2020 del GID (Totale Euro 162,546,92). 
L’attività programmata è stata tuttavia condizionata dalla pandemia di Covid, che si è 
protratta per l’intero anno 2020 e che è tuttora in corso. Sono state portate a termine le  
iniziative nate nel 2019 e non ancora concluse al 31/12, quelle organizzate nei primi due 
mesi del 2020 e poche altre disposte nel corso dell’anno nel rispetto dei limiti posti dalle 
normative di legge. Si è dato corso in netta prevalenza a manifestazioni che non 
prevedevano un contatto diretto con gli associati ma che garantivano agli iscritti di 
usufruire di servizi in essere da lungo tempo e riproposti ogni anno (vedi abbonamenti al 
Giornale di Brescia ed a pubblicazioni Mondadori, abbonamenti Touring e Viviparchi, 
acquisti di monete emesse dalla Zecca Italiana, acquisti di generi alimentari e poche altre) 
per cui i fondi a disposizione sono stati utilizzati solo parzialmente. Si riportano, di seguito, 
per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle iniziative effettuate. I raffronti con 
l’anno precedente non vengono presi in considerazione in quanto non significativi. Ci si 
augura che il 2021 porti una svolta alla situazione attuale e che nella seconda metà 
dell’anno si possa riprendere, almeno in parte, a programmare l’attività abituale del GID. 
  
Segreteria e Sezione Merceologica – Sono state promosse n. 7 iniziative che hanno 
interessato un numero notevole di colleghi (offerta prodotti merceologici, Ski Pass, corsi 
inglese e spagnolo), ma con un costo a carico del GID molto contenuto (in particolare 
affitto locali spedizioniere per l’arrivo e la distribuzione dei prodotti merceologici), in quanto 
ogni iniziativa è caratterizzata da entrate ed uscite che tendono ad uguagliarsi. Per quanto 
concerne i prodotti merceologici, per la prima volta si è data disposizione ai fornitori di 
fatturare direttamente i colleghi acquirenti. Per quanto concerne gli ski pass ed i corsi di 
lingue trattasi di iniziative nate nel 2019 ma che si sono concluse nel 2020.  
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Sezione Culturale e Hobby – I Consiglieri responsabili hanno dato vita a 20 iniziative che 
hanno coinvolto 550 associati. Sono stati  perfezionati un centinaio di abbonamenti al 
Giornale di Brescia e 207 a riviste periodiche. Il costo sostenuto dal GID per la Sezione è 
stato pari ad Euro 9.307,00  
 
Sezione Sportiva – Sono state proposte n. 10 manifestazioni che hanno interessato n. 97 
persone di cui n. 8 minori. Sono stati organizzate gare interne di tennis, pesca e si è 
partecipato a gare interbancarie di sci (Trofeo Orobico, Meeting Europeo) e di pesca 
(Campionato italiano bancari che ha visto il ns. Cral piazzarsi al 2°posto assoluto). Il costo 
sostenuto dal GID è stato di Euro 8.246,00. 
 
Sezione Turistica – Sono state proposte n. 15 iniziative (tutte in Italia); fra queste anche 
una relativa agli abbonamenti al Touring Club Italiano. Sono stati effettuati soggiorni estivi 
ed invernali presso alberghi convenzionati e sono state annullate, causa COVID, alcuni 
viaggi all’estero, un trekking in Umbria, ed una gita in montagna. In merito ad alcune di 
esse, per le quali erano stati versati degli acconti e che non si sono potute effettuare, sono 
stati rilasciati dei voucher da utilizzarsi con il ritorno alla normalità. Il GID si è fatto carico di 
un costo complessivo per la Sezione di Euro 16.282,00. Di gran lunga inferiore al 
consueto il numero di coloro che vi hanno preso parte. 
 
Conto principale – E’ quello su cui affluiscono le quote dei soci e l’eventuale contributo 
aziendale che alimentano poi le erogazioni di contributi e che fronteggiano tutte quelle 
spese, proprie del GID, che non sono imputabili alle varie Sezioni (es. spese notiziario,  
commercialista, spese assicurative, materiale promozionale, rimborso spese 
chilometriche, pranzo pensionati, beneficenza, ecc.). Complessivamente, nel corso del 
2020, le spese specifiche sostenute dal GID sono state Euro 17.249,00. Questo dato è 
quello che più si avvicina a quello degli anni passati. Trattasi infatti di costi fissi non 
imputabili alle singole manifestazioni che stante l’attuale organizzazione sono destinati 
annualmente a ripresentarsi. Per quanto concerne il commercialista ci siamo accordati per 
una contabilità semplificata caratteristica delle associazioni del terzo settore, con un buon 
risparmio del compenso che andremo a corrispondere a partire dal 2021. 
 
Unità locale Lazio – Anche nel 2020 il Consiglio Direttivo del GID ha autorizzato 
l’acquisto e la distribuzione di gadget di fine anno agli associati per un importo pari 
all’incirca alle quote introitate. Il costo complessivo dell’Unità locale è stato di Euro 
7.485,00, in quanto comprensivo anche della quota riferita al 2019 che è stata corrisposta 
agli inizi del 2020. 
  
Unità locali Milano e Friuli – non hanno dato origine ad alcuna iniziativa. 
 
 
Complessivamente, nel corso del 2020, a fronte di una disponibilità di Euro 162,546,92,  
sono state spese Euro 59.298,59. La somma residua di Euro 103.248,33 è stata riportata 
al nuovo esercizio e costituisce la parte più consistente delle disponibilità sulle quali il GID 
potrà contare per finanziare le proprie iniziative nel 2021. Come detto in precedenza si 
spera di poter riprendere l’attività che ha sempre contraddistinto il nostro Cral ed a tal fine 
si è approntato un bilancio preventivo discretamente dettagliato con iniziative che verranno 
in buona parte proposte, Covid permettendo,  nella seconda metà dell’anno, ma 
accantonando anche una parte delle somme a disposizione, per fronteggiare 
manifestazioni di particolare interesse che potrebbero originarsi nei mesi a venire.  
In questi primi mesi del 2021 si è dato corso ad un numero limitato di iniziative, ma alcuni 
Consiglieri (quelli maggiormente inseriti nel settore informatico e nella problematica 
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amministrativa-contabile) hanno svolto un lavoro consistente per cercare di agevolare il 
nostro inserimento nel Cral ALI (Associazione Lavoratori Intesa SanPaolo). E’ stato 
aggiornato il nostro archivio anagrafico e dallo stesso sono poi stati estratti elenchi dei 
nostri Associati completi dei dati richiesti da fornire ad ALI. Siamo stati ufficialmente 
informati che i locali attualmente utilizzati dal GID sono passati ad Intesa SanPaolo e che 
per gli stessi ci è stata confermata l’assegnazione in comodato gratuito, almeno per l’anno 
in corso, come già in atto in precedenza con UBI Banca. Si sono incontrate difficoltà nel 
passaggio a Bper dei conti correnti intestati al GID che sembrano attualmente in via di 
soluzione. La migrazione a Intesa SanPaolo (12 aprile u.s.) ha creato problemi nella 
corrispondenza email indirizzata al GID; da tale data non siamo più riusciti a leggere la 
posta in arrivo indirizzata al nostro indirizzo elettronico e non abbiamo ancora trovato una 
soluzione al problema. Per il momento ci siamo limitati a costituire una nuova email 
(postagid@gidubibanca.org) ed a segnalarla agli associati per favorire le loro richieste. 
Durante la seconda parte dell’anno cercheremo di agevolare il passaggio al nuovo CRAL 
(ALI) fornendo ai Responsabili le informazioni che ci verranno richieste e cercheremo, se 
possibile, di ottenere una Sezione Territoriale tramite la quale operare nell’interesse dei 
nostri associati. Si ricorda, infine, che l’attività del GID terminerà il 31/12 p.v. e che si 
dovrà pertanto provvedere anche alla sua estinzione.  
Si segnala infine che l’iscrizione ad ALI comporterà per i nuovi soci un trattamento 
agevolato sulle condizioni bancarie. 
 
 
 
 
  
Brescia 12 maggio 2021                p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

                DEL GID UBI BANCA 
        IL  PRESIDENTE 
                    Italo Zarattini 
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INFORMIAMO TUTTI GLI ISCRITTI CHE LA SEGRETERIA DEL  
 

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

FERIE 
 

da    LUNEDI’   19  LUGLIO  2021 
 

       a            VENERDI’        20        AGOSTO        2021 
 

Durante il periodo di chiusura gli iscritti, per qualsiasi problema o chiarimento, 
devono rivolgersi ai Consiglieri delle sezioni di riferimento. 
 

Comunque le richieste devono essere inviate in Segreteria del G.I.D. e 
verranno raccolte una/due volte la settimana. 
 
N.B.  Per quanto concerne i biglietti Gardaland, le richieste dovranno 

essere effettuate tramite la Frigerio Viaggi secondo la seguente modalità: 

- Collegarsi al ns. sito www.gidubibanca.org 

- selezionare "Convenzioni, viaggi e turismo" e in questo ambito "Frigerio 

Viaggi"; 

-si apre una schermata descrittiva dove selezionare il mini sito 

www.ubi.frigerioviaggi.com ed inserire la psw UBI2020FV. 

Costo unitario euro 31,50..  
 

 

“BUONE VACANZE “ 
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Vivi un evento esclusivo 

IN WONDER(IS)LAND 
"Una fruizione ultra sensoriale a stretto contatto con il paesaggio circostante." 

10 luglio - 16 agosto 2021 
 

 
 

Ad ospitare l’esclusivo evento IN WONDER(IS)LAND è la suggestiva Isola del Garda, la cui storica ed 
imponente Villa Cavazza diventa parte del percorso multimediale. Luogo simbolo della bellezza 
architettonica e naturale tutta italiana, dove storia, cultura, paesaggio e arte convivono in perfetta 
armonia. IN WONDER(IS)LAND è un evento open air con nove installazioni artistiche luminose che 
fanno dell’immersione dello spettatore una loro caratteristica peculiare. Una vera e propria esperienza, 
coinvolgente e inaspettata, che trasforma la splendida location dell’Isola in una destinazione magica, 
secondo un concept ispirato ad 'Alice nel Paese delle Meraviglie' di L. Carroll. Arte, cibo, suono, e luci: 
all’interno di questa cornice prendono vita le nove opere outdoor, tra le quali sarà possibile ammirare 
l’iconica “Open My Glade” della special guest Pipilotti Rist. Impossibilitati ad organizzare una 
partecipazione di gruppo, invitiamo i colleghi interessati ad acquistare personalmente i biglietti per la 
serata che preferiscono sul sito ufficiale dell’evento www.maimuseum.it; per ogni biglietto acquistato 

per sé e per i componenti del nucleo familiare daremo un contributo di Euro 20,00. ATTENZIONE: 
grazie alla disponibilità del nostro collega Alessandro, che ringraziamo, già in fase di prenotazione, 
inserendo il codice DANESI, sarà applicato uno sconto di Euro 20,00 per biglietto. Per ottenere il 
contributo, il Socio dovrà inviare alla segreteria del G.I.D. (meglio via e-mail) copia della ricevuta del 
pagamento effettuato, unitamente a questa pagina debitamente compilata. Saranno accolte le richieste 
pervenute entro il 30 settembre 2021. 
 

 Compilare la parte sottostante ed inviare il tutto alla segreteria del G.I.D. a: postagid@gidubibanca.org 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………   Telefono ……………………………… 
 

Chiede il contributo per n°…. biglietti per la partecipazione all'evento IN WONDER(IS)LAND 

acquistati per sé e componenti il nucleo familiare. Allega alla presente le ricevute relative e chiede 
l’accredito dell'importo spettante sul c/c intestato a  
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

IBAN …………………………………………… 
 

Data ………………………………     Firma ………………………………. 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi di Bovezzo propone 

ASOLO E LA MARCA TREVIGIANA 

2-4 SETTEMBRE 2021 

 

Questa iniziativa, di sicuro interesse per la completezza e la ricchezza delle località e dei 

monumenti, viene proposta nel colmo della stagione in cui le colline si colorano dei primi abiti 

autunnali.   

1° giorno: 
Ritrovo dei partecipanti alle 6.30 presso la ex Sede UBI di via Cefalonia e partenza in direzione del 
Veneto, con sosta lungo il percorso per la colazione.  
Arrivo ad Asolo e incontro con la guida. La ‘città dai cento orizzonti’(Giosuè Carducci) o ‘da 

sogno’(Freya Stark), perla della Marca trevigiana, è sede di prestigiosi eventi internazionali e centro di 
produzione di eccellenze dell'artigianato e dell'enogastronomia. È inoltre riconosciuta come Città Slow, 
ideale per chi desidera ritrovare uno stile di vita lento e genuino. È uno dei più bei borghi medievali 
d’Italia, una perla incastonata in uno splendido territorio collinare tra Venezia e le Dolomiti. Di 
antichissima fondazione, raggiunge l’apice del suo sviluppo in epoca romana, di cui rimangono tracce del 
teatro, delle terme e dell’acquedotto, lungo le vie del borgo e nella sezione archeologica del Museo 
Civico. In epoca medievale, la cittadina è un’importante sede vescovile, con la sua antica Cattedrale e il 
Palazzo del Vescovado oggi sede del Museo Civico. Alle origini sul monte Ricco sorge un’imponente 
fortezza: è la Rocca, uno dei simboli della città, completata successivamente dalla cinta muraria che 
ancora oggi abbraccia il centro storico. Il dominio veneziano nel 1300 risulta essere un periodo di grande 
splendore culturale che proseguirà fino al tardo Settecento, epoca dell'invasione napoleonica. Nel 
Cinquecento, Asolo è felice reame di Caterina Cornaro, figlia di Venezia e regina di Cipro, Gerusalemme 
e Armenia. Alla sua corte umanistica rinascimentale artisti e letterati trovano ispirazione per opere 
immortali, come la Pala realizzata da Lorenzo Lotto e custodita nella Cattedrale, “Gli Asolani” di Pietro 
Bembo e la prima casa d’artista scultorea di Francesco Grazioli. Nel tardo Settecento, allo storico Caffé 
Centrale non si ritrovano solo gli artisti: qui gli asolani ordiscono le trame di una congiura contro 
Napoleone. La città vede il grande intervento dell’architetto veneziano Giorgio Massari. Tra Otto e 
Novecento, la comunità artistica internazionale “scopre” Asolo, che diventa meta preferita per il buen 

retiro di personaggi come Robert Browning, Freya Stark, Henry James, Eleonora Duse, il Malipiero, 
Mastroianni, Maria Callas, Carlo Scarpa, Igor Strawinsky Yoko Ono.  
Entrando da Porta Loreggia osserveremo la Fontan Zen e la Villa Freya Stark, dimora dell’instancabile 
viaggiatrice. Procedendo per le vie Marconi e Browning ci fermeremo in Piazza Maggiore con entrata 
nella Cattedrale dedicata a santa Maria che conserva la pala dell’Assunta del pittore Lorenzo Lotto oltre 
alla fonte battesimale della regina di Cipro, Caterina Cornaro. Salendo via Cornaro: i resti del Castello 

della Regina. In contrada Canova, la dimora di Eleonora Duse. La sua tomba e quella della scrittrice 
Stark riposano nel cimitero accanto alla chiesa di sant’Anna (eventuale accesso al cimitero). Interessante 
anche la chiesetta di santa Caterina e la casa Longobarda. Eventuale passeggiata fino alla rocca posta 
sulla sommità del monte Ricco da cui si osserva uno stupendo paesaggio. 
Pranzo servito in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata a Castelfranco Veneto: la grande pittura di Giorgione 
la identifica nella sua componente culturale; le ville, antiche e moderne, ne punteggiano il territorio; il 
borgo medievale è posto fra la torre civica, villa Bolasco, il sinuoso corso del Muson ed il gioiello del 
settecentesco :il Teatro Accademico. La Pala del Giorgione (che potrete ammirare solo se non ci saranno 
funerali), all’interno del Duomo (ingresso gratuito) e il fregio di Casa Marta Pellizzari sono nel cuore 
della città. Palazzi affrescati si affacciano sulla scenografica piazza che costeggia le mura del Castello, 
costruito dai Trevigiani nel XII secolo a scopo difensivo. La Torre Civica sovrasta le torri angolari e la 
cinta muraria, interrotta su tre lati da porte di accesso alla fortezza. Attorno al Castello si apre un 
piacevole giardino, circondato da un fossato e da una bel giardino all’inglese. Castelfranco Veneto, città 
sorta alla fine del XII secolo, è cerniera fra Padova, Treviso e Vicenza. Terra di passaggio e di fiorenti 
interessi mercantili è memore della colonizzazione romana grazie alla via Aurelia e alla via Postumia, 
ponte fra Asolo e Padova. Durante il Medioevo, al tempo dei comuni, i Trevigiani edificarono il primo 
avamposto per arginare le incursioni di padovani e vicentini.  
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Eventuale visita della Casa del Giorgione, museo della città. Secondo alcuni qui visse il pittore, secondo 
altri realizzò solo il fregio enigmatico delle arti liberali e meccaniche. Di sicuro l’ambiente tardo 
quattrocentesco è suggestivo. A fine agosto inizierà l’allestimento di un artista locale; il museo sarà 
comunque visitabile. Ingresso consentito a gruppi di 10 persone e quindi farete più turni con la guida. 
Biglietto di ingresso intero € 5,00 a persona, ridotto per gruppi di almeno 15 persone.  
Suggerimento della guida: visita del  Teatro Accademico che però sarà possibile solo se non ci saranno 
rappresentazioni pomeridiane. Ingresso a pagamento  
Trasferimento a Treviso – Quinto. Sistemazione nelle camere assegnate dell’hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 
2° giorno: 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Maser per la visita guidata di Villa Maser. Riconosciuta dall’UNESCO, è apprezzata per 
la maestosità e l’armonia compositiva. Il complesso cinquecentesco è stato progettato da Andrea Palladio 
che fonde l’architettura con la campagna circostante. All’interno gli affreschi di Paolo Veronese,  maestro 
nella creazione di illusioni ottiche e scenari da far confondere la realtà con la finzione prospettica delle 
strutture architettoniche. Alessandro Vittoria poi ha realizzato la decorazione pittorica. La posizione è 
leggermente elevata in quanto posta su un pendio collinare. Dalla villa scendono i giardini all’italiana 
adorni da statue del Vittoria. In fondo la Fontana di Nettuno è collegata al Ninfeo posto dietro la villa. 
Non distante dalla fontana, il Tempietto, oratorio privato dei Barbaro e chiesa del villaggio. Questo è 
realizzato dal Palladio in ‘forma rotonda’, ideale per gli edifici sacri. 
Curiosa la collezione di carrozze nelle ex scuderie della villa.(Apertura speciale solo per il gruppo. 
Biglietto di ingresso intero € 7,00 a persona – minimo 20 paganti. - Per gruppi più piccoli è richiesto un 
forfait di € 140,00. -La visita è consentita a gruppi di massimo 20 persone. Durata della visita guidata agli 
interni della villa circa 45 minuti. Se necessario il gruppo si dividerà in due alternando la visita agli 
interni con la guida, alla visita autonoma della collezione delle Carrozze.) 
Rientro a Treviso e pranzo servito in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di Treviso di circa due ore e mezza. 
Conosciuta come la piccola Venezia, il giardino/granaio di Venezia o la Urbs Picta (città dipinta), è una 
città che incanta il visitatore per l’azzurro delle sue acque, il verde dei suoi giardini, il rosso dei mattoni 
delle case medievali. La visita permetterà di conoscere i principali siti di interesse storico-artistico della 
città. Percorrendo le caratteristiche vie della città, abbellite dai numerosi affreschi parietali, sarà possibile 
ammirare l’Annunciazione del Tiziano (fino a settembre è in restauro in loco), conservata nel Duomo, la 
cripta risalente all’anno mille o la suggestiva Chiesa di San Francesco, ricca di opere d’arte e dei 
monumenti funebri del figlio di Dante e della figlia del Petrarca (durante il tour si visitano gli interni di 
due chiese). 
Percorreremo la suggestiva via delle canoniche continuando fino alla Pescheria, i romantici Buranelli e 
tutta la zona dei canali, vicolo Malvasia, il Palazzo dei Trecento, simbolo della secolare indipendenza del 
centro urbano, la vivace Piazza dei Signori, il Calmaggiore (strada romana) fiancheggiato dai bei palazzi 
porticati, la goliardica statua “Fontana delle Tette”, e quella di San Liberale, la Loggia dei Cavalieri 
(posta su una seconda antica strada romana). I monumenti lasceranno nel visitatore un piacevole ricordo 
che questa cittadina a buon titolo simboleggia la “Marca Gioiosa”. I vicoletti ci faranno conoscere il Sile 
,fiume di risorgiva che scorre lento e rende la città suggestiva. Uniche le case torri, le case a barbacane e 
le case fondaco (Ca’ dei Carraresi)con l’affaccio sui canali. Lungo la riviera Margherita costeggeremo la 
chiesa (oggi museo),il ponte dell’Università e il ponte Dante conosciuto come “ponte dell’impossibile”. 
Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
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3° giorno: 
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul bus g.t. e incontro con la guida alle ore 8.30. 
Partendo in autobus dalla città di Treviso potremo percorrere la strada Pontebbana fino alla Strada del 

Prosecco, dal 2019 patrimonio dell’Unesco. 
Inizierete con la visita di Conegliano (durata circa 2 ore – tutte visite esterne) che è stata la sede della 
prima scuola enologica d’Italia (1876). La cattedrale conserva la pala di Giambattista Cima (unica opera 
conservata nella sua città natale) posta dietro l’altare maggiore e, nel porticato, gli affreschi della scuola 
dei Battuti (considerato il più vasto affresco murale del Veneto, ‘libro dipinto sulla strada’) realizzati dal 
Pozzoserrato. Visita della casa del pittore, casa Sbarra e piazza Cima, scenario della Dama Castellana. 
Per chi vede Conegliano per la prima volta, il Castello è il suo tratto più caratteristico. Nel centro storico 
di Conegliano si sviluppa l’antica via XX Settembre (Contrada Granda) che con la caratteristica Piazza 

Cima, è il cuore della città. Contrada Granda, è stata per secoli il centro economico e culturale della città. 
La via, oltre a contenere le strutture fondamentali del tessuto urbano quali il Duomo, il Teatro Accademia 
e il Palazzo Comunale, attraverso un susseguirsi di strutture architravate con muri impreziositi da 
affreschi, accoglie stupendi Palazzi che sono nati a partire dal XV secolo.  
La Sala dei Battuti è direttamente collegata al Duomo, nata come luogo di adunanza della Confraternita 
religiosa (XIV secolo) presenta splendidi affreschi di Francesco da Milano, Jacopo Pozzoserrato e una 
parte attribuita a Girolamo da Treviso con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento (eventuale ingresso 
gratuito – da accordare con la guida prima della visita). Uscendo ci si immette nella sala degli arazzi con 
scene bibliche (eventuale ingresso gratuito – da accordare con la guida prima della visita).  
Pranzo servito in ristorante alle ore 12.00.  
Nel pomeriggio si procede per San Pietro di Feletto con sosta alla Pieve documentata fin dal 1124, ma 
esistente forse dal VIII sec. Portico con affresco del ‘Cristo della domenica’ (eventuale ingresso gratuito – 
da accordare con la guida prima della visita per vedere il singolare ciclo pittorico sulla salvezza). 
Ripartenza e fermata a Refrontolo (località nota per il passito) con breve tappa al molinetto della Croda, 
esempio di architettura rurale del XVI sec. 
Si procede per Follina con visita dell’abbazia Cistercense risalente all’anno mille. 
Lungo il tragitto sul pullman la guida avrà modo di illustrarvi le località minori di Miane e Combai 
(famose per le castagne), Guia, Guietta, Santo Stefano, San Pietro di Barbozza, Saccol, Cartizze. 
Infine sosta a Valdobbiadene con possibile visita del Duomo: il campanile fu realizzato da F.M.Preti. È 
la località natale di Venanzio Fortunato, considerato l’ultimo poeta della latinità ed il primo medievale. 
A seguire entrata in cantina ed incontro con l’enologo che trascorrerà con noi un’ora circa per dare tutte le 
indicazioni sui vigneti di famiglia ed il vino che annualmente produce. Degustazione finale di n. 3 vini 
accompagnati da piccolo panificato. Per chi desidera è possibile l’acquisto del vino. 
Alle ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 439,00 per persona – minimo 20 paganti 

- € 410,00 per persona – minimo 25 paganti 

Supplemento camera singola: € 70,00 p.p. 

Riduzione 3° letto: non prevista 

Contributo del GID Euro 50 p.p. per gli associati e familiari 
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Struttura proposta:  

BEST WESTERN PREMIER BHR TREVISO HOTEL - www.bhrtrevisohotel.com 
Via Postumia Castellana, 2 - 31055 Quinto di Treviso (TV)  
A vostra disposizione: 10 camere matrimoniali/doppie + 5 camere doppie uso singola 
Opzione al 30.07.2021  

Le adesioni si ricevono presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda multipla di prenotazione 

da inviare a:  postagid@gidubibanca.org. 
 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni come da programma  
- vitto e alloggio autista a carico agenzia – pass, parcheggi e pedaggi autostradali 
- sistemazione in hotel 4 stelle alle porte di Treviso, in camere doppie, tutte ben arredate con servizi 

privati, TV color e telefono 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno  
- bevande ai pasti: 1/2l acqua minerale e 1/4l vino a persona 
- visite guidate:  

 1° giorno:  intera giornata ad Asolo e Castelnuovo  
 2° giorno: intera giornata a Villa Maser e Treviso 

3° giorno: intera giornata sulla Strada del Prosecco 
- visita guidata in cantina di circa un’ora inclusa degustazione di 3 vini accompagnati da piccolo 

panificato  
- tassa di soggiorno 
- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o 

smarrimento bagaglio), IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 
 
La quota non comprende: tutti gli ingressi, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da 

nuove disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. Si farà 
inoltre sempre riferimento alle disposizioni via via emanate per il contrasto al Covid-19. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 

3395228782)
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IL GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo, propone 

ASTI E IL CASTELLO REALE DI GOVONE 
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 

Astigiano: L’alternanza di dolci rilievi e valli crea paesaggi di singolare bellezza, con distese di vigneti che si 
perdono a vista d’occhio e che offrono uno spettacolo unico di cromatismi e sfumature.  
L’Astigiano è, per eccellenza, la terra del vino e la patria dell’Asti Spumante Docg,. 
 
Ritrovo dei partecipanti alle 6.20 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza in 
direzione del Piemonte, con sosta lungo il percorso per la colazione.  
Arrivo previsto ad Asti alle ore 9.30 e, presso Porta Torino, incontro con la guida.  
Inizio passeggiata con la Torre Rossa, monumento di epoca Romana del I sec D.C., si prosegue verso la Cattedrale 
lungo l’antico percorso romano per arrivare alla Cattedrale di stile Gotico piemontese del XIII/XIV sec, (la chiesa 
più grande di tutto il Piemonte), visita all'interno (ingresso gratuito) con importanti opere d’arte di varie epoche. 
Continuerete nel centro storico medioevale, con palazzi, case torri, palazzi barocchi di Corso Alfieri, antica Via 
Maestra per arrivare in Piazza Roma con la Torre Comentina del XIII sec (Asti nel Medioevo era famosa per le sue 
torri, se ne contavano più di un centinaio).  
Visiterete dall’esterno la Sinagoga e passeggiando attraverso quello che era il Ghetto Ebraico, ammirerete la Torre 

Trojana altro simbolo di Asti. Di qui fino alla Piazza San Secondo, cuore pulsante della città, con la Collegiata 
omonima dedicata al Patrono di Asti e del famoso Palio, chiesa del XIII/XV sec. Visita all’interno (ingresso 
gratuito), con le magnifiche colonne in mattoni e resti di affreschi medioevali, oltre che alla Cappella del Palio! 
Termine della visita su Piazza Alfieri, famosa perché si corre il Palio di Asti, considerato il più antico palio d’Italia. 
Pranzo servito in ristorante.  
Nel pomeriggio ripresa del bus e trasferimento a Govone, paese situato in provincia di Cuneo, in magnifica 
posizione panoramica sulle colline del Roero. Visita libera del Castello , residenza Sabauda amata dal Re Carlo 
Felice circondata da suggestivi giardini e patrimonio UNESCO. All’interno il grande salone decorato, le stanze 
reali e le sale cinesi con preziose tappezzerie. Importanti architetti come Guarino Guarini, Benedetto Alfieri furono 
gli ideatori della trasformazione di questo maniero medioevale appartenente ai Conti Solaro. Non sono attualmente 
possibili visite guidate: all’arrivo sarà possibile scaricare sul proprio telefono un’APP con il commento registrato; 
durata della visita con commento registrato su APP – un’ora circa (non si sa quando verrà ripristinato il servizio 
guida; guide esterne non possono accompagnare gruppi all’interno). 
Alle ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  
 

L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da nuove disposizioni in 
materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. In tal senso sarà indispensabile ottemperare a tutte 

le disposizioni che saranno via via emanate in materia di Covid 19 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 108,00 per persona – minimo 15 paganti 

- €   82,00 per persona – minimo 25 paganti 

Il contributo del GID per la presente iniziativa è di Euro 25 p.p. 
 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste - pass, parcheggi e pedaggi autostradali  
- visita guidata mezza giornata – mattino ad Asti - pranzo servito in ristorante ad Asti 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 

 
La quota non comprende: ingressi (da pagare in loco), mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende” 
Termine ultimo di iscrizione 10 agosto 2021 utilizzando la scheda multipla di prenotazione da 

inviare a:  postagid@gidubibanca.org. 

Per informazioni e chiarimenti fare riferimento all’organizzatore Spagnoli Raffaello (cell.3395228782) 
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Il GID, con la collaborazione dell’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo, propone 

VISITA DEL BORGO DI PIZZIGHETTONE E DEL 

 CASTELLO DI PANDINO  
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2021 

Pizzighettone presenta l'unica cerchia di mura pressoché integra in provincia di Cremona ed una delle più 
importanti sopravvissute in Lombardia. Raro esempio d'architettura militare, concepito agli inizi del Rinascimento 
e continuamente perfezionato, modificato nella successione dei camminamenti interni, o sotterranei, nell'articolata 
composizione dei volumi murari come nella localizzazione delle porte d'accesso o del Rivellino, costituisce uno 
straordinario documento storico ed un'indubbia attrattiva turistica. La città murata si distingue per due particolarità 
uniche: una cortina muraria che lambisce per intero il Centro Storico a cavallo di un fiume (l’Adda) e mura 
non terrapienate (come quelle di molte altre città murate italiane) ma con al loro interno una serie di ambienti a 
volta di botte (le Casematte), tutte comunicanti tra loro. Un tempo alloggio dei soldati delle guarnigioni di stanza 
alla fortezza (ne ospitavano oltre 2000), oggi- dopo il recupero- utilizzate per eventi e manifestazioni di vario 
genere che richiamano ogni anno un flusso di oltre 120.000 visitatori. 

Pranzo in ristorante 
 
Grazie alla ricchezza dell'impianto originario e alla sua integrità, il castello di Pandino è sempre stato 
considerato come uno degli esempi più importanti dell'architettura fortificata viscontea trecentesca, in cui 
esigenze difensive e residenziali si sono perfettamente armonizzate. Costruito a nordest dell'abitato, all'interno 
dell'antica cerchia muraria fortificata, circondato da un profondo fossato prosciugato, ha uno schema architettonico 
semplice costituito da un quadrato di 66 m per lato, con quattro torri angolari sempre a base quadrata.  
All'interno il cortile è caratterizzato da portici a sesto acuto, mentre al piano superiore da un loggiato con copertura 
a capriate. La destinazione originaria degli spazi non è nota, anche se non doveva essere molto differente da quella 
che è documentata per i secoli XVI e XVII, con al piano terra i servizi e ad oriente un ampio salone destinato ai 
banchetti. Si accedeva al piano superiore tramite una piccola scala in legno, oggi sostituita da quelle costruite nei 
torrioni. Il castello, rara e preziosa testimonianza, conserva ancora quasi interamente le decorazioni che ne 
ornavano le pareti del portico, del loggiato e delle stanze, gli arconi delle finestre e i pilastri. 
 

Il programma prevede: 

ore 7,15 partenza in pullman da Piazzale IVECO in direzione di Pizzighettone, incontro con la guida e 
inizio della visita guidata -  ore 12,30 pranzo e successivo spostamento a Pandino per la visita guidata del 
castello e del borgo – al termine partenza per il rientro 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

– minimo 15 partecipanti paganti: € 85,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 20 partecipanti paganti: € 80,00 per persona - noleggio MINIBUS DA 34 POSTI 

– minimo 25 partecipanti paganti: € 74,00 per persona - noleggio BUS DA 50 POSTI 

Il GID contribuisce, per gli associati e familiari, con Euro 25  

Non potranno essere accolte iscrizioni in numero superiore alla capienza stabilita per il pullman 
(massimo 26 persone se non conviventi – massimo 36 persone se tutte conviventi).  

In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di 
ritiro nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza. 
Le adesioni devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione entro il 20 

agosto 2021  da spedire a: postagid@gidubibanca.org.  
 Per chiarimenti ed altre necessità l’organizzatore Raffaello Spagnoli ( cell. 3395228782) è a 
disposizione degli iscritti. 
Si ribadisce agli iscritti l’obbligo di ottemperare alla normativa per la prevenzione dei contagi da 
COVID 19, che verrà richiamata anche successivamente.                                       
 Resta altrettanto chiaro che le visite in oggetto possono subire variazioni anche  significative in 

base alle direttive emanate in materia di contrasto della epidemia.                                  
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il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo, propone 

Una Giornata in Langa 
Giovedì 30 settembre 2021 

  
Ritrovo dei partecipanti alle 6.20 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza 
in direzione del Piemonte, con sosta lungo il percorso per la colazione.  
Incontro con la guida davanti all’hotel I CASTELLI ad Alba. 
Partenza per una suggestiva panoramica tra le colline per ammirarne i colori, i vigneti, i borghi ed i tanti 
castelli.  
Sosta fotografica a Grinzane per immortalare il castello appartenuto niente di meno che a Camillo Benso, 
conte di Cavour. Proseguimento per La Morra, nota come il “balcone sulle Langhe” per la sua splendida 
posizione panoramica. La fama di questo piccolo ma autentico borgo, situato sulla cima di un colle, ha 
ormai valicato i confini nazionali. Tappa successiva Barolo che dà nome all’omonimo vino, il “vino dei 
re ed il re dei vini”. Anche Barolo è sovrastato da un imponente ma elegante castello, appartenuto ai 
marchesi di Barolo di cui si ricorda spesso una famosa figura femminile, Giulia. 
Arrivo a Sinio e pranzo tipico in agriturismo. L’agriturismo è in posizione panoramica e sarà possibile, 
volendo, raggiungerlo facendo l’ultimo tratto a piedi, tra i filari ordinati dei vigneti langaroli! 
Nel pomeriggio fermata ad Alba, capitale delle Langhe, nota come “città dalle cento torri”. Adagiata tra 
le ridenti colline che le fanno da anfiteatro, la città si estende intorno ad un suggestivo centro storico di 
struttura medioevale ricco di torri, caseforti e numerosi monumenti. Sosta in un laboratorio artigianale per 
assaggiare il classico torrone ed altre prelibatezze 
Alle ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  
 

L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da nuove 
disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. . In tal senso sarà 

indispensabile ottemperare a tutte le disposizioni che saranno via via emanate in materia di Covid  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 95,00 per persona – minimo 25 paganti 

Per gli associati e familiari la quota di partecipazione è di Euro 75 p.p. 

 

La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste  
- pass, parcheggi e pedaggi autostradali  
- visita guidata intera giornata – itinerario nelle Langhe 
-  pranzo tipico servito in agriturismo - menù proposto: 

Carne cruda all’albese / vitello tonnato alla moda piemontese / insalata di toma con menta 

Tajarin al ragù 

Arrosto alle nocciole con patate al forno 

Tris di dolci 

Acqua - Vini di loro produzione 

- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o 
smarrimento bagaglio), IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 

 
La quota non comprende: ingressi (da pagare in loco), mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 
Gli interessati possono iscriversi alla gita inoltrando la scheda multipla di prenotazione alla 

segreteria del GID entro il 31 agosto 2021  da spedire a : postagid@gidubibanca.org.  
 
Per informazioni o altre necessità riferirsi all’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) 
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo che ha curato l’organizzazione, propone la 

GITA A PALMANOVA, AQUILEIA, GRADO, TRIESTE 

LUNEDI’ 4 E MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2021 
 
1° Giorno:  
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la ex Sede UBI. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza alle ore 6.30 
in direzione di Palmanova. Sosta lungo il percorso per la prima colazione libera in autogrill. Arrivo e visita della 
cittadina sorta sull’antico borgo di Palmada.  Città fortezza pianificata dai Veneziani nel 1593, è chiamata la "città stellata" 
per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Potrete ammirare Piazza Grande, di forma esagonale, dominata dal 
Duomo. Dalla Piazza partono sei strade a raggera, di cui tre conducono alle monumentali Porta Udine, Porta Cividale e 

Porta Aquileia. Trasferimento ad Aquileia. Alle ore 12.30 pranzo servito presso il ristorante. 
Presso l’info-point incontro con la guida. Visita alla famosa Basilica, la cui mole romanica domina il piccolo borgo di 
una campagna bonificata ed è edificata su una delle più interessati zone archeologiche d’Italia, quindi il Cimitero dei 

Caduti, sito dietro al campanile della Basilica che custodisce le tombe dei Dieci Militi Ignoti. Quindi passeggiata 
archeologica con i resti del Foro e del Porto Fluviale.  
Nel pomeriggio, proseguimento in bus g.t. con la guida per Grado. 
Il centro storico è costituito dall’elegante centro balneare. Potrete ammirare l’antica Cattedrale di S. Eufemia, con 
campanile quattrocentesco sormontato da una statua di S. Michele Arcangelo; accanto alla basilica si trova un ricco 
Lapidario di età romana di S. Maria delle Grazie ed a Piazza della Vittoria, ove, all’interno di un recinto, si trovano i 
resti del pavimento musivo di una basilica. 
Nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere del Grand Hotel Astoria, cena e pernottamento. Si precisa che a nostra 
disposizione vi sono n. 5 camere doppie uso singola (supplemento Euro 30). Le altre sono matrimoniali. 
2° Giorno: 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in  pullman a Trieste: visita guidata del cuore della città antica, Piazza dell’Unità d’Italia. Da qui si può 
salire fino al colle di San Giusto. Sulla bella piazza aperta verso il mare si affacciano il Palazzo Comunale, il 
neorinascimentale Palazzo del Lloyd Triestino e l’elegante Palazzo Pitteri. Sulla sommità del colle, delimitato dai 
bastioni del castello di apre la vasta Piazza della Cattedrale: la Cattedrale di San Giusto è il massimo monumento e 
simbolo della città, frutto dell’unione di due basiliche. Dietro, il Castello.  
A settentrione del colle si scopre invece l’ottocentesco centro di affari e commerci e l’espansione urbana voluta da Maria 
Teresa. Il Teatro Romano scoperto nell’Ottocento, la triangolare Piazza della Borsa, con al fianco il neoclassico Palazzo 

della Borsa Vecchia. Alle ore 13.00 pranzo servito presso il ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Miramare, circondato da un vasto giardino all’italiana d’impianto 
ottocentesco, ricco di essenze rare. L’edificio sorge in una suggestiva posizione e per il patrimonio di mobili, dipinti, 
porcellane, avori, costituisce uno tra i più notevoli esempi di residenza principesca della seconda metà dell’800. (accesso 

consentito a turni di 20/25 persone massimo – verranno prenotati più turni consecutivi: attualmente le spiegazioni 

avvengono all’esterno del Castello e non all’interno delle singole stanze.  
Verso le ore 17 circa, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata presso la sede di appartenenza. 
L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da nuove disposizioni in 
materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. Si farà inoltre sempre riferimento alle disposizioni 

via via emanate per il contrasto al Covid-19. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 259,00 p.p. – minimo 20 partecipanti. Euro 239 

p.p. minimo 25 partecipanti – Il GID contribuisce a questa iniziativa con Euro 35 p.p. 
(La quota per camera singola di Euro 30 p.p.viene conteggiata a parte così come gli ingressi ad Aquileia ed a 
Miramare.) La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni come da programma ,vitto e alloggio autista a carico 

agenzia - parcheggi e pedaggi autostradali,sistemazione presso il Grand Hotel Astoria – 4 stelle centrale nella zona 
pedonale di Grado in camere doppie, tutte ben arredate con servizi privati, TV color e telefono, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno, bevande ai pasti: 1/2l acqua minerale e 1/4l vino a 
persona, visite guidate: 1° giorno:  intera giornata ad Aquileia e Grado, 2° giorno: intera giornata a Trieste e 
Castello di Miramare, tassa di soggiorno e trasporto bagagli a Grado (dal parcheggio bus all’hotel e ritorno) 

- assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (rimborso spese mediche e assistenza sanitaria durante il 
soggiorno) - assicurazione RCT – IVA aliquota 22%, tasse e percentuali di servizio. 

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

Le iscrizioni sono da effettuare come sempre, mediante compilazione ed inoltro della scheda multipla di 
prenotazione  entro il 30 Luglio 2021 a: postagid@gidubibanca.org. Organizzatore Raffaello Spagnoli 
(Cell. 3395228782) 
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Il GID, con la collaborazione tecnica di Lucignolo Viaggi-Bovezzo, propone 

Ottobrata ad Arquà Petrarca e Valsanzibio 
Sabato 23 Ottobre 2021 

                                            
La nostra classica Ottobrata viene proposta quest’anno in una zona che negli anni scorsi ha riscosso notevole 
gradimento. 
 
Ritrovo dei partecipanti alle 6.45 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza in direzione 
dei Colli Euganei, con sosta lungo il percorso per la colazione.  
Arrivo previsto ad Arquà Petrarca alle ore 9.30 e, presso il parcheggio alto, incontro con la guida.  
È considerato uno tra i più belli e caratteristici borghi dei Colli Euganei che mantiene ancora in gran parte intatto il suo 
fascino trecentesco. Il suo nome è legato al famoso poeta Francesco Petrarca che decise di trascorrere qui gli ultimi anni 
della sua vita.  
Inizio della visita con la parte alta del borgo, quindi la Casa del Petrarca costruita nel XIV secolo (biglietto di ingresso  

da pagare in loco). 
Proseguimento verso Arquà bassa percorrendo le vie dell’antico borgo medioevale e passando per Piazzetta San Marco 
sede della Loggia dei Vicari con gli stemmi delle casate nobiliari succedutesi nell’amministrazione del territorio. Quindi 
la piazzetta inferiore del borgo delimitata dalla Chiesa di Santa Caterina e da trecenteschi palazzi nobiliari: al centro 
della piazza è situato il sepolcro in marmo rosso del famoso poeta.  

Pranzo tipico servito presso elegante e rinomato ristorante immerso nel verde dei Colli Euganei. 
 

Nel pomeriggio trasferimento alla Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani sita a Valsanzibio di Galzignano Terme. Alle ore 
15.30, incontro con la guida e inizio della visita del Giardino monumentale: la visita vi permetterà di scoprire i significati 
simbolici del parco. Una passeggiata di circa un’ora e mezza tra sculture, peschiere, fontane, giochi d’acqua, alberi 
secolari da tutto il mondo, un’isola popolata da conigli, la monumentale Statua del Tempo ed il famoso labirinto di bossi 
secolari. Potrete accedere al Piazzale delle Rivelazioni davanti alla villa (generalmente chiuso al pubblico) e scoprire la 
botanica del Giardino e le tecniche uniche per la manutenzione (lavori di potatura). Al termine accesso libero al 
Labirinto. 
Alle ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 20.00 circa.  
 

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

materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. In tal senso sarà sempre indispensabile ottemperare 

alle disposizioni in merito alla protezione da Covid-19 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 162,00 per persona – minimo 15 paganti 

- € 128,00 per persona – minimo 25 paganti 

- € 118,00 per persona – minimo 35 paganti 

- IL CONTRIBUTO DEL GID PER LA PRESENTE INIZIATIVA E’ DI EURO 30 
 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste  
- pass, parcheggi e pedaggi autostradali  
- visita guidata mezza giornata ad Arquà Petrarca il mattino (durata 1h30/2h) 
- visita guidata superior al Giardino Monumentale – Botanica/Potature (durata 100 minuti circa) 
- biglietto d’ingresso al Giardino Monumentale – incluso il Piazzale delle Rivelazioni ed il percorso labirintico 
- pranzo servito in rinomato ristorante con menù a 4 portate bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a 

persona + caffè 
- assicurazione ALLIANZ GLOBAL 
La quota non comprende: eventuali ingressi non indicati, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
L’iscrizione alla iniziativa è da inoltrare mediante la scheda multipla di prenotazione entro il 20 settembre 2021 
alla Segreteria del GID  a:  postagid@gidubibanca.org . 

 
Organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) 
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Poker d'autunno  23-24 ottobre 
 

Generalmente si ritiene che la stagione migliore per le gite sia la primavera, quando il verde dei 
prati è macchiato dal colore dei fiori; ma ci sono mete che si apprezzano maggiormente in 
autunno, quando la natura è una tavolozza quasi infinita di colori caldi, in quell'atmosfera che 
oggi chiamiamo foliage. Vi proponiamo allora un fine settimana per visitare alcuni monumenti 
che, proprio per la loro posizione, circondati dai boschi, in questa stagione si presentano nella 
loro veste migliore. Sono monumenti che raccontano la storia di due mondi completamente 
diversi: quello ecclesiastico e quello militare. 
 

 
 

La prima visita ci permetterà di conoscere i segreti di Castel Beseno, il più esteso complesso 
fortificato del Trentino. Di origine medioevale, l’edificio rivela una prevalente funzione difensiva, 
evidenziata sia dalla sua posizione strategica, che consente inaccessibilità e un esteso controllo 
territoriale dall’alto, sia dalla sua massiccia struttura muraria. Nel pomeriggio visiteremo l'abbazia di 
Novacella, una delle più importanti abbazie del nord Italia e dell'Arco Alpino, costituita da un 
complesso di edifici religiosi e civili. La sua costruzione inizia nel 1142, nel punto strategico dove si 
incrociavano le vie dei pellegrini provenienti da Nord, Est e Mediterraneo, e divenne ben presto una 
vera e propria cittadella. La giornata festiva inizierà con la visita del grande complesso del 
Monastero di Sabiona. Quello che sorge sull'alta rupe che sorveglia il borgo di Chiusa, è la culla 
spirituale dell'intero Tirolo e costituisce uno dei più antichi monumenti cristiani della regione e 
dell'arco alpino. È stata la sede vescovile del Tirolo prima dello spostamento della stessa a 
Bressanone attorno all'anno mille. Dopo il pranzo entreremo a Castel Velturno; uno dei meravigliosi 
monumenti ancora oggi esistenti che fu di proprietà dei principi vescovi di Bressanone. L’edificio, 
risalente al tardo XVI secolo, è rimasto sorprendentemente intatto fino ai giorni nostri, superando 
persino la Hofburg di Bressanone per ciò che concerne le decorazioni parietali. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base trenta partecipanti, è di € 260,00 ed è 
ridotta, per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 185,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato; sistemazione in hotel 4* con SPA a 
Bressanone, in camere doppie con servizi privati (non sono disponibili camere singole); pensione 
completa (dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo) con bevande nei ristoranti; ampia copertura 
assicurativa; ingressi e visite come da programma; appunti predisposti appositamente per i partecipanti. 
La quota non comprende: le mance, le bevande della cena in hotel, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. a: postagid@gidubibanca.org  entro 
il 5 agosto compilando la scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento 
dei 40 posti disponibili. 
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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il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo, propone una 

              GITA A FAENZA E BRISIGHELLA 

                     Domenica 31 Ottobre 2021 
Ritrovo dei partecipanti alle 6.15 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza in direzione 
dell’Emilia Romagna, con sosta lungo il percorso per la colazione.  
Arrivo previsto a Faenza in mattinata e incontro con la guida.  
La nostra visita comincia dal MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche (biglietto di ingresso da pagare in loco)): 
con le sue oltre 15.000 opere in ceramica si tratta della più grande raccolta al mondo di quest’antica arte. Nelle sue sale è 
documentata la cultura della ceramica nei cinque continenti attraverso i secoli: dalla Grecia Classica alla ceramica 
islamica e precolombiana, dal Rinascimento italiano a capolavori di artisti contemporanei quali Picasso, Chagall e 
Matisse. Il museo s’impegna anche a tenere viva la tradizione ceramica con l’istituzione del Premio Faenza, un concorso 
biennale internazionale sulla ceramica artistica, e con la pubblicazione della rivista “Faenza” Quindi proseguimento con 
una piacevole passeggiata nel centro storico, che vi sorprenderà per la varietà dei suoi edifici: le adiacenti piazze del 

Popolo e della Libertà, centro politico e religioso della cittadina, formano quella che veramente può essere considerata 
una delle più belle aree cittadine d’Italia. Qui ammireremo l’esterno dei Palazzi del Podestà e del Capitano del Popolo, 
dalle caratteristiche facciate con loggiato quattrocentesco, e la Cattedrale che, costruita nel XV secolo su progetto di 
Giuliano da Maiano, ha forme tipiche del Rinascimento fiorentino. 
 
Pranzo servito in ristorante.  
 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata a Brisighella. Nel centro storico domina l’Antica Via del Borgo, una strada  
coperta del XII secolo, sopraelevata ed illuminata da mezzi archi di differente ampiezza, baluardo di difesa per la 
retrostante cittadella medioevale. Famosa in virtù della sua architettura particolarissima, è nota come “Via degli Asini” 
per il ricovero che offriva agli animali dei birocciai che l’abitavano. A Brisighella, che ha dato i natali ad otto cardinali, 
gli edifici sacri sono numerosi: su tutti spicca la Pieve di S. Giovanni in Ottavo, (o Pieve del Thò), eretta attorno al 
quinto secolo e ricostruita in forma più ampia tra l’XI e il XII, all’ottavo miglio dell’antica via romana che da Faenza 
portava in Toscana. Quindi la Rocca che conserva ancora le caratteristiche delle fortezze medioevali: i fori per le catene 
dei ponti levatoi sopra la porta d’ingresso, i beccatelli e le caditoie, i camminamenti sulle mura di cinta, le feritoie 
(biglietto di ingresso da pagare in loco). 
Entro le ore 17.00, partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. Arrivo presso la sede di 
appartenenza previsto in serata – alle ore 20.00 circa.  

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

materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19.  In tal senso sarà indispensabile ottemperare a tutte 
le disposizioni che saranno via via emanate in materia di Covid 19 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

- € 126,00 per persona – minimo 15 paganti 

- €   94,00 per persona – minimo 25 paganti 

Il contributo del GID per la iniziativa è di Euro 30 p.p. 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste  
- pass, parcheggi e pedaggi autostradali  
- visita guidata intera giornata a Faenza e Brisighella   
- pranzo servito in ristorante con menù a 3 portate  
- bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a persona + caffè 
assicurazione ALLIANZ GLOBAL 
 

Le iscrizioni devono essere inoltrate alla  Segreteria del GID mediante la scheda multipla di 

prenotazione entro il 30  settembre 2021 a: postagid@gidubibanca.org. 

 

Per chiarimenti e informazioni fare riferimento all’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 

3395228782) 



SEZIONE TURISTICA 

 

Pag. 20 Riferimento: Gianpiero Sorsoli  
 

 
 

 

 
SOGGIORNO A ISCHIA 

12/09/2021 - 26/09/2021 
 

Organizzazione tecnica 

“BIGNAMI  VIAGGI” 
 
 
 

 

Soggiorno per cure termali e vacanze presso l’ “HOTEL ALEXANDER” – ISCHIA -  
PORTO. 
L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti  e loro  familiari e consente di effettuare  CURE 

TERMALI  ( cure inalatorie, saune, bagno turco, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, 
fango-balneoterapia) in un ambiente particolarmente adatto e di trascorrere giornate in completo relax. 
L’Hotel ALEXANDER (4*) si trova in una posizione strategica: sul mare e a pochi passi dalle vie 
più famose per lo shopping e la vita notturna. 
La struttura è circondata da un ampio parco privato che immette direttamente  sull’elegante passeggiata 
di Corso Vittoria Colonna, strada dello shopping e dispone di una piscina esterna. Dalla grande terrazza 
dell’Hotel, che è ubicato fronte mare,  nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli si gode un panorama 
mozzafiato. 
Gli amanti del wellness potranno usufruire gratuitamente del centro benessere della struttura con sauna, 
palestra, sala relax  e la piscina termale, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri 
fonti dell’isola. 
L’utilizzo delle due piscine, di cui una termale (coperta) è gratuito. 
 

REPARTO TERMALE CONVENZIONATO “ATS” ALL’INTERNO DELL’HOTEL 

 
 

 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.560,00 

Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                                   Euro    1.420,00 

Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       330,00 

 

 

- Viaggio A/R Brescia/Napoli in treno  con FRECCIAROSSA, in 2° classe con 

posti riservati; (il prezzo del biglietto potrà subire variazioni al momento della conferma); 

- Trasferimento dalla stazione da e per molo imbarco con assistenza di personale 

in loco;  Traghetto da e per Ischia; 

- Trattamento di pensione completa con bevande incluse(1/4 vino ½ acqua ) dalla 

cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

- Sistemazione in camere cat. 4 stelle standard; 

- Una serata danzante, a settimana,  in Hotel (salvo restrizioni); 

- Possibilità di effettuare cure termali all’interno dell’Hotel (è richiesta 

impegnativa medica per usufruire delle esenzioni previste); 

- Assicurazione medica, garanzia bagaglio e annullamento viaggio. 

Non 

comprende 

- Tassa di soggiorno, da pagare in hotel alla partenza; 

- Possibilità di effettuare escursioni per tutta l’isola; 

- Gli extra di carattere personale, mance e tutto quanto non menzionato alla 

voce”la quota comprende” 

 da domenica 12/09/2021   a  domenica  26/09/2021 ( 14 notti). 

 Possibilità di effettuare anche soggiorno di una sola settimana. 

Le adesioni sono da spedire a: postagid@gidubibanca.org entro il 22/07/2021, fino al raggiungimento dei 
30 posti opzionati, tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti. 
L’adesione comporterà l’addebito di Euro 550,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 10/08/201. 
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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 

 

03 Ottobre 2021 -  Val Vandeno e San Emiliano 
 

Da Brescia si arriva a Inzino. Passato il semaforo si prosegue per circa un chilometro fino ad un ampio 
parcheggio, situato sulla destra della strada (per chi proviene da Brescia) e di fronte alla ditta ZF.  
 
L'itinerario parte dal parcheggio Rovedolo (370m) nostro punto di incontro alle ore 8,00.  Ci si 
allontana dall'abitato e si risale la poco frequentata Val Vandeno. Seguendo il corso del torrente si arriva 
in Località Grassi (952 metri) dove è possibile fermarsi per uno spuntino. Chi lo desidera può proseguire 
altri 30 minuti circa fino ad arrivare al santuario di San Emiliano (1174m). Il ritorno è per lo stesso 
itinerario. 
 
Dislivello fino alla Località Grassi: 600m - Tempo medio di percorrenza A/R 3,30 ore; 
Dislivello fino a San Emiliano: 800m - Tempo medio di percorrenza A/R 4,30 ore; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al ristorante "La Cascina dei gelsi" (previsto per le ore 12,30/13,00); 
Trasferimento: mezzi propri; 

 
• La quota di partecipazione è di  € 35,00    per soci e famigliari € 18,00 e comprende: 
• pranzo presso il Ristorante La Cascina dei Gelsi; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 
 

Le adesioni si ricevono presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda multipla di prenotazione 

da inviare a:  postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: 

s.giuffri@libero.it 
 

Materiale ed equipaggiamento 
 

• abbigliamento completo da escursionismo e calzature da trekking;   
 

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, a meno che non venga trovata una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per 

motivi di sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
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Il gruppo “escursionismo“ propone con : l’Organizzazione tecnica 

dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi e l’accompagnamento professionale 

fornito dall’Associazione Versanti 
 

23 - 24 Ottobre: Il Trekking dei 2 Golfi 
 

Il Trekking dei 2 Golfi è un itinerario di grande fascino che si svolge in un ambiente tipicamente 
mediterraneo. Il verde della vegetazione e gli ampi panorami che dominano il mare ci accompagneranno 
lungo sentieri e antiche mulattiere, tra corbezzoli, erica e mirti. 
 
1° Giorno - Da Brescia si arriva a Levanto, punto di partenza del percorso che arriva a Framura. 
L'itinerario si allontana dall'abitato e risale la dorsale costiera con stupendi scorci sul mare. Il sentiero sale 
nella macchia mediterranea e si affaccia alla scogliera del Salto della Lepre, vertiginoso balcone sul mare. 
Si riprende a camminare in direzione di Anzo di Framura ed in breve si perviene alla stazione ferroviaria. 
Trasferimento in treno a Sestri Levante. Cena e pernottamento in hotel.  
Dislivello: 650m; 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
Trasferimento: pullman; 
NOTA: nel caso in cui il tratto da Bonassola e Framura non sia percorribile a causa dei danni dovuti al 
maltempo, l'escursione sarà sostituita con quella del Monte Capenardo a Sestri Levante. 
2° Giorno - Prima colazione in hotel e proseguimento del trekking. Camminiamo tra le viuzze di Sestri in 
direzione del promontorio di Punta Manara. Si prosegue per la torre saracena di Punta Baffe, un balcone a 
picco sul mare. Bellissima la vista sulla penisola che separa la Baia delle Favole dalla Baia del Silenzio. 
L'ultimo tratto di sentiero in breve ci porta alla stazione ferroviaria di Moneglia. Trasferimento in treno a 
Sestri Levante. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 
Dislivello: 750m;   
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 

La quota di partecipazione è di € 188 Euro per Soci e famigliari € 128  e comprende: 

− pernottamento in hotel 3 stelle; 
(camere doppie e singole fino a disponibilità, con trattamento di mezza pensione - bevande e caffè 
esclusi); 

− tassa di soggiorno; 
− trasferimento in pullman; 
− trasferimenti in treno; 
− servizi di organizzazione e accompagnamento; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

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

Punti di incontro dei partecipanti 
• Sabato 23 Ottobre - ore 5.00 - Brescia  Piazzale Vivanti, Parcheggio Stazione Metro di 

Mompiano 
 

Le adesioni si ricevono entro il 10 settembre 2021 presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione da inviare a: postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di 
riferimento: s.giuffri@libero.it  
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• 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; 

 
Condizioni di partecipazione 

 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 
 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 
nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 
allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 
gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 
imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 
misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 
dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 
pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 
una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
 

Materiale ed equipaggiamento 
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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 

 
05 - 06 - 07 Novembre: Trekking in Umbria 

 

L'armonioso paesaggio umbro offre la possibilità di camminare in un ambiente unico, sia dal punto di 
vista storico che naturalistico. La ricchezza del patrimonio culturale rende l'Umbria una delle regioni più 
visitate d'Italia. Il Sentiero di Francesco, l'Eremo delle Carceri, la Basilica e le mura di Assisi sono luoghi 
molto belli, legati fortemente alla vita del santo. 
1° Giorno 
Da Brescia arriviamo a Spello (260m), uno dei borghi più belli d'Italia. Il cammino inizia dalla Porta 
Fonte Vecchia, sale tra gli ulivi affiancando l'acquedotto romano e raggiunge la località di Collepino 
(600m). Si può proseguire ancora fino all'abbazia di San Silvestro (750m), costruita nel 1025 da San 
Romualdo, il fondatore dei camaldolesi. Nel parco dell'abbazia, un luogo silenzioso e di raccoglimento, 
potremo fermarci per una sosta. Il ritorno è per lo stesso itinerario. 
Dislivello fino a Collepino: 350m - Tempo di percorrenza (soste escluse) ore 4,00;   
Dislivello fino a San Silvestro: 520m - Tempo di percorrenza (soste escluse) ore 5,00;   
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
2° Giorno -Prima colazione in hotel e trasferimento ad Assisi (424m). Lasciamo la città seguendo il 
sentiero che risale il crinale del monte Subasio e conduce all'Eremo delle Carceri (795m). 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 (1124m), 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 in hotel, cena e pernottamento. 
Dislivello fino all'Eremo delle Carceri: 370m;   
Dislivello fino alla Croce di Sasso Piano: 700m 
Tempo medio di percorrenza all'Eremo (andata e ritorno - soste escluse): ore 3,30; 
Tempo medio di percorrenza alla croce (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 
3° Giorno -Prima colazione in hotel e trasferimento 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 al 
complesso religioso. Lasciato il Santuario si sale sul Monte Penna (1300m), dal quale potremo ammirare 
il panorama sulle foreste sacre. Dalla sommità si scende sul versante opposto e si arriva nuovamente al 
Santuario. Nel pomeriggio rientro a Brescia.  
Dislivello: 650m;  
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30;  
Difficoltà: Escursionismo; Pranzo: al sacco; 
 

La quota di partecipazione è di € 358,00 per Soci e famigliari € 285,00 e comprende: 

• pernottamento in camera doppia; per camere singole disponibili supplemento € 40,00  

• trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel 4 stelle; 

• tassa di soggiorno;  

• trasferimento in pullman; 

• parcheggio pullman; 

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

• pranzo al sacco;   

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

Punti di incontro dei partecipanti 
 

 

• Venerdì 05 Novembre - ore 5.00 - Brescia Piazzale Vivanti, (parcheggio Stazione 
Metropolitana di Mompiano); 
 

 

Le adesioni si ricevono entro il 30 settembre 2021 presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione da inviare a: postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di 
riferimento: s.giuffri@libero.it  

 
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; 

 
Condizioni di partecipazione 

 

Al momento dell'iscrizione si ritengono lette e accettate le seguenti condizioni 
 

• L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 
nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 
allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 
gruppo.  

• L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 
imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in 
misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 
dall’organizzazione.   

• In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 
pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 
una persona che lo sostituisca.   

• Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 
sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 
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CAMPIONATO SOCIALE 2021 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

A causa del COVID-19 tutte le iniziative programmate dal GID sono 
state sospese e/o annullate. Fra queste anche la prima gara di pesca 
che stante la situazione non era stata neanche programmata. Con la 
ripresa di tutte le attività sportive, autorizzate dal Governo e con  le 

necessarie precauzioni, la sezione sportiva organizza, con unica gara, il campionato di pesca  alla trota 2021. La 

competizione è stata programmata  per sabato 02 Ottobre 2021.  
Come per le gare precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore.  
Il pescatore classificatosi primo assoluto sarà il Campione sociale 2021 e verrà premiato con un trofeo a ricordo 
della manifestazione. 
Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi. 
 

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. 
 

La gara si svolgerà anche per quest’anno 
presso 

“Bar Lago La Leonessa” 
Quinzano d’Oglio (Bs) 

Sabato 02 Ottobre 2021 
 

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 23 settembre 2021. 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 30 Settembre 2021 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID 

Regolamento particolare 

- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 
- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante un ricco rinfresco. 
Quota iscrizione Il costo dell’iniziativa e di                                      € 25,00  

Per i Soci e loro familiari                                       € 10,00 
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

Il rinfresco sarà consumato sotto il portico del ristorante annesso al laghetto. Come sempre i partecipanti, per 
motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la presenza al rinfresco. 
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) 

Il Sottoscritto:  di anni 

[   ]    In servizio  presso: 
[   ]    Pensionato (indirizzo): 
[   ]    Familiare/Ospite di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [   ] intende partecipare solo alla gara                                                                       [   ] intende partecipare alla gara + rinfresco 
ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
 
 
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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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 
d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 
preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 
tecnologica.  
Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 
completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 
garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 
I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 
necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 
potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 
sedazione col protossido. 
Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 
moderno microscopio ad alta risoluzione.  
Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 
CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 
TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 
 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria 
 

                               
 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  
Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 

Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  
i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 
Visita al Castello di Chignolo Po’ 

 
San Colombano al Lambro 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari 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): 

 Asolo e la Marca Trevigiana 02-04/09/2021 Rif. Spagnoli 

 Asti e il Castello Reale di Govone 11/09/2021 Rif. Spagnoli 

 Pizzighettone e il Castello di Pandino 21/09/2021 Rif. Spagnoli 

 Una giornata in “Langa” 30/09/2021 Rif. Spagnoli 

 Palmanova,Aquileia,Grado,Trieste 04-05/10/2021 Rif. Spagnoli 

 Ottobrata ad Arquà Petrarca e Valsanzibio 23/10/2021 Rif. Spagnoli 

 Poker d’Autunno 23-24/10/2021 Rif. Belussi-Dusi 

 Gita a Faenza e Brisighella 31/10/2021 Rif. Spagnoli 

 Soggiorno a Ischia 12-26/09/2021 Rif. Sorsoli 

 Val Vandeno e San Emiliano 03/10/2021 Rif. Giuffrida 

 Trekking dei 2 Golfi 23-24-/10/2021 Rif. Giuffrida 

 Trekking in Umbria  05-07/11/2021 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. 

.          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 

Faenza 

Gara di Pesca 

Trekking dell’Umbria(Sassopiano) 

Trekking dei Due Golfi (Framura) Val Vandeno (San Sebas�ano) 


