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Vacanza al Lanerhof
Vacanza il Val Pusteria

Sezione Sportiva:




Proposta cinematografica 2019/20 
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Non solo “Mercatini”

Sezione Turistica:





Corso di inglese e spagnolo

Convenzioni varie

Colfosco prima neve

SEGRETERIA

CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO
Visto il notevole successo riscontrato gli scorsi anni, il GID ripropone i seguenti Corsi di Lingue:

CORSO DI INGLESE
CORSO DI SPAGNOLO

-

(strutturato su 5 livelli)
(strutturato su 2 livelli)

aperti alla partecipazione di tutti gli associati e loro familiari. In particolare:

Data inizio
Durata Corso
Frequenza
Livelli
(possibilmente si
confermeranno i
giorni dello scorso
anno)

MARTEDI 08/10/2019 (con il Corso di Inglese)
n. 27 lezioni (termine previsto entro la fine del mese di Maggio 2020)
n. 1 lezione settimanale della durata di ore 1,30 cad. (40 ore)
O INGLESE LIV. 1 (ELEMENTARY):
O INGLESE LIV. 2 (PRE-INTERMEDIATE):
O INGLESE LIV. 3 (INTERMEDIATE):
O INGLESE LIV. 4 (AVANZATO)
O INGLESE LIV 5 (CONVERSAZIONALE)
O
O

SPAGNOLO LIV. 1 (PRINCIPIANTES): nella giornata di MERCOLEDI
SPAGNOLO LIV. 2 (INTERMEDIO):
nella giornata di MERCOLEDI

Gli interessati sono invitati a precisare a quale corso intendono iscriversi.
Gli insegnanti procederanno poi ad una verifica per l’inserimento degli iscritti
ai Corsi di competenza.
Gruppi di: MINIMO 6 ALLIEVI - MAX 10 ALLIEVI
Brescia - Via Cipro, 54 (presso la Segreteria del G.I.D.)
Il costo del corso è fissato in
EURO 240,00=
Per gli associati e loro familiari EURO 200,00=
La partecipazione alle lezioni collettive, libro di testo; cena o rinfresco di fine
Corso.
Eventuale viaggio studio di fine corso che viene organizzato dagli stessi partecipanti
con spese a loro carico.

Partecipanti
Sede del Corso
Quota iscrizione
La quota
comprende
La quota non
comprende

Nome e cognome

*(D/P/C/F/A)

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 dell’ iniziativa.

Data ............................
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Firma ...................................................(Cell. ….…………………..)

Riferimento: Valerio Petrucci

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

Proposta cinematografica
2019-2020
Il Gruppo culturale “VIDEOAMICI”, che ha sede a
Brescia, presso il cinema del Villaggio Sereno, anche
quest’anno
propone
una
interessante
rassegna
cinematografica, da settembre 2019 ad agosto 2020, secondo le modalità più sotto precisate.
Il G.I.D. offre ai propri Soci appassionati di cinema, e interessati a seguire le proiezioni settimanali al
Cinema “Sereno”, la tessera di iscrizione a Videoamici, gratuitamente (costerebbe 10,00 euro), in
possesso della quale i soci potranno seguire gli spettacoli pagando ogni singolo ingresso 4,00 euro
anziché 6,00 euro.
La tessera può essere richiesta solo dagli iscritti al G.I.D., esclusi quindi parenti e amici (i quali potranno
comunque sempre acquistarla direttamente alla cassa del cinema), d’altro canto essa consente l’acquisto
di due biglietti al prezzo scontato per ogni proiezione.
VANTAGGI DELLE TESSERA:
La tessera, che costa 10,00 euro ma che viene offerta dal G.I.D., consente di ottenere uno sconto
di 2,00 euro sul prezzo del biglietto anche per la persona che accompagna il socio.
ORARI DELLE PROIEZIONI
Sabato
ore: 20,50
Domenica
ore: 15,00 - 20,50
Lunedì
ore: 20,50
SERVIZI OFFERTI
Ai tesserati che al momento dell’iscrizione comunicano il loro indirizzo e-mail, viene inviata
settimanalmente la recensione del film in programma, estratta dalle riviste specializzate. Chi non ha un
indirizzo e-mail, lasciando il numero di cellulare, settimanalmente riceverà il titolo del film o i programmi
della sala.
Il tesserato, inoltre, può chiedere in prestito i film in dvd della ricca videoteca.
SOTTOSCRIZIONE
La stagione cinematografica inizia a settembre e termina a fine agosto. Durante il periodo estivo viene
proposto un film in un giorno infrasettimanale.
La tessera ha validità dal giorno dell’emissione fino all’inizio della stagione successiva.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente alla cassa del Cinema Sereno.
PROIEZIONE DIGITALE
DOLBY SURROUND
Chi è interessato può richiedere la tessera tramite la scheda multipla di prenotazione entro il

15 ottobre 2019.
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Riferimento: Pierluigi Pattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Per una giornata da trascorrere immersi nella bellezza, il GID propone la visita a

VILLA BORROMEO VISCONTI LITTA DI LAINATE,
PALAZZO ARESE BORROMEO DI CESANO
MADERNO E DELLA CAPPELLA VELA DI ARCORE
Venerdì 27 Settembre 2019
Entrambe le Ville sono dei veri gioielli che, edificati a breve distanza l'uno dall'altro, ci consentiranno di trascorrere
una giornata immersi nella bellezza delle architetture opera di veri artisti sia nel campo della edilizia e sia del
verde.
Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, villa di delizie in cui arte, storia e divertimento lasciano il visitatore
incantato da tanta bellezza per la varietà di mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua.
Fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo – intorno al 1585 – a ideare il complesso ispirandosi alle ville medicee
toscane e a trasformare la proprietà di Lainate in un luogo unico. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il
Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo. La residenza diventò teatro di grandiose feste e
ricevimenti, ma anche importante luogo di incontro per artisti e intellettuali. Il Ninfeo è luogo di grandissima
suggestione e – proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici – è considerato l’esempio più
importante e significativo del genere, soprattutto perché - cosa assai rara - funziona, oggi, esattamente come allora,
grazie a sofisticati meccanismi idraulici governati da abili fontanieri.
Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno è stato edificato nel XVII secolo da Bartolomeo III Arese,
personaggio chiave della politica lombarda sotto la dominazione spagnola e uomo di profonda cultura. Il Palazzo
ha conservato quasi interamente i suoi aspetti originari: l’edificio presenta una pianta a sviluppo longitudinale,
raccordata al sistema urbanistico da una piazza a esedra, ed è incentrato sulla corte d’onore, caratterizzata da una
loggia coperta al primo piano.
L’imponente struttura esterna dell’edificio non lascia in alcun modo trasparire la ricchezza degli ambienti interni,
sottomessi al complesso programma iconografico stabilito da Bartolomeo III. Le sue sale sono decorate ad affresco
dai più ricercati artisti di scuola milanese e rappresentano una delle più alte espressioni della cultura Lombarda del
1600. Tipico giardino all’italiana, su modello però francese, il parco di Palazzo Arese Borromeo è armonizzato da
viali prospettici con statue e fontane; la presenza di edicole e tempietti suggerisce uno stretto rapporto con il mondo
classico .Il giardino conserva il vialone principale che conduce dal Palazzo alla fontana, con pioppi e cipressi.
All'estremità sud est si trova il Tempietto del Fauno, caratterizzato da una ghiacciaia posta sotto il pavimento,
utilizzata per conservare i rinfreschi da consumare nel parco durante la stagione calda. Lainate.
La Cappella Vela, infine, realizzata a partire dal 1850 dall’architetto Balzaretto e da Vincenzo e Lorenzo Vela per
Giovanni D’Adda per custodire le spoglie della giovane moglie Maria Isimbardi, è uno dei più importanti
monumenti funerari realizzati in Brianza

Il nostro programma prevede:
− ore 07.30 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO
− ore 09.00 inizio visita guidata di Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate
− ore 12.30 circa pranzo in ristorante
− ore 14.30 inizio visita guidata del palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, al termine della
quale ci si sposterà ad Arcore per la visita della Cappella Vela.
Il costo della presente iniziativa è di Euro 80.(prezzo intero) ma viene proposta agli iscritti ed ai
loro famigliari ad Euro 65, comprensiva di Viaggio in pullman, pranzo in ristorante e visite guidate.
Le iscrizioni, in numero massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la
Segreteria del GID, mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione, entro il 20
settembre. La manifestazione si terrà con un numero minimo di 30 iscrizioni.
Come di consueto si raccomanda di avvisare l’organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 per
qualunque contrattempo potesse emergere. Dopo la data del 20 settembre (pagamento a saldo della
gita) eventuali assenti saranno tenuti al pagamento della intera quota.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

OTTOBRATA 2019
VISITA ALLA
MINIERA
MARZOLI DI
PEZZAZE
(domenica 13 ottobre
2019)
E’ un’iniziativa insolita che proponiamo agli associati e ad eventuali simpatizzanti per trascorrere una
giornata in compagnia in alcune località della Provincia bresciana ed in particolare della Val Trompia. Si
è optato per la miniera Marzoli, anziché per la Torgola di Collio, in quanto più semplice ed alla portata di
tutti (bambini ed anziani compresi). Le uniche avvertenze sono rivolte all’abbigliamento in quanto la
temperatura all’interno della miniera è di 10-12 gradi con un elevato tasso di umidità (intorno al 90%). E’
bene quindi munirsi di un paio di pedule, di una felpa o di un pile e di una leggera giacca impermeabile
(va bene anche un Kway). La miniera, dismessa nel 1972, è aperta al pubblico dal 1999 ed è oggi dotata
di un allestimento che prevede effetti visivi e sonori. Il percorso è di circa 1600 metri: i primi 800 da
percorrere con un trenino che conduce nelle viscere della montagna, mentre la parte restante è da
percorrere a piedi. L’intero percorso, verrà effettuato con apposite guide che ci illustreranno la storia della
miniera e dei mutamenti avvenuti nel corso degli anni.. La durata dell’escursione è di circa 90 minuti, ma
ipotizzando la costituzione di 2 gruppi, l’intera visita si completerà in circa 2 ore, in tempo per risalire sul
pullman e recarci al Ristorante di Gardone Val Trompia (La Cascina dei Gelsi) per consumare il pranzo.
Per quanto concerne il pomeriggio si è ipotizzata una visita guidata alla Chiesa quattrocentesca di S.
Filastrio a Tavernole sul Mella qualora ci pervengano le necessarie autorizzazioni. Nel momento in cui la
presente circolare va sul notiziario non ne abbiamo ancora avuto conferma.. Qualora ciò non fosse
possibile si è ipotizzato un percorso alternativo. (guidato) in alcuni musei e strutture della zona.
Si riassume di seguito il programma della giornata:
-

ore
ore
ore
ore
ore

08,00 ritrovo a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno;
09,30 visita guidata alla miniera;
12,30-13,00 – pranzo al ristorante;
16,00 visita guidata alla chiesa di S. Filastrio o programma alternativo;
18,30 rientro a Brescia

Il costo della manifestazione è di Euro 60,00 e verrà proposta agli associati ad Euro 45,00. Nel
prezzo si intendono compresi il viaggio in pullman, l’ingresso alla miniera, le visite guidate e gli
eventuali ingressi od offerte alle altre strutture.
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 30 persone.
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329
2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.
E’ importante che le adesioni vengano inviate con sollecitudine per poter confermare le prenotazioni.
Pag. 7

Riferimento: Italo Zarattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Nella proposta continua di destinazioni insolite ed
interessanti il GID propone

LA VISITA AL CASTELLO DI
SCIPIONE ED AL BORGO DI
VIGOLENO
20 OTTOBRE 2019
Il Castello

Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, uno dei più antichi della regione, si erge e vigila sulle
colline di grande valore paesaggistico che dominano il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, a
pochi minuti da Salsomaggiore Terme e a metà strada tra Parma e Piacenza, nel piccolo e suggestivo
borgo medioevale denominato Scipione Castello. Il Castello di Scipione, è stato tra i primi della regione
ad essere dichiarato Monumento Nazionale nel 1922, per la sua valenza storico-artistica e paesaggistica.
Il primo documento che ne testimonia l’esistenza risale al 1025, quando il castello venne fondato da
Alberto Pallavicino. Costruito come fortezza militare, il castello rientrava nell’ampio sistema difensivo
approntato dai Pallavicino per la protezione e il controllo del proprio Stato che abbracciava un vasto
territorio compreso tra i Comuni e le Diocesi di Parma, Cremona e Piacenza, dal Po all’Appennino. La
leggenda vuole che il Castello debba il suo nome ad una preesistente villa romana costruita da
consanguinei di Publio Cornelio Scipione l’Emiliano, il generale che annientò Cartagine.
La visita guidata ci consentirà di ammirare ambienti esterni ed interni del Castello, lasciando anche il tempo
per una passeggiata nell’annesso borgo, molto caratteristico.
Borgo di Vigoleno

Il Borgo di Vigoleno (uno dei Borghi più belli d’Italia) si impone per l'integrità del sistema difensivo,
esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Imponenti le mura merlate, percorse in parte da un
panoramico camminamento di ronda: spicca la mole del mastio quadrangolare dotato di feritoie,
beccatelli e merli ghibellini, con quattro piani di visita. In piazza potete ammirare la fontana
cinquecentesca e nel borgo la chiesa romanica di San Giorgio. Come si viveva, dunque, nel Medioevo?
Lo scoprirete camminando nel borgo di Vigoleno, in provincia di Piacenza, visitando il mastio e il
castello che la Duchessa Maria Ruspoli de Gramont trasformò dal 1921 al 1935, in uno straordinario
salotto culturale, ospitando personaggi di cultura e alta società del Novecento come Gabriele D’Annunzio
e Max Ernst. L'antico borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della famiglia Scotti e
conserva la cinta muraria, l'alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. L’unico
accesso al borgo è preceduto da un ampio "rivellino”.
La visita guidata ci condurrà a visitare sia il castello ed i suoi interni ed esterni ed anche il Borgo con le sue
caratteristiche.
Riassumendo, il programma prevede:
− ore 08,00 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Vernasca (Parma)
− ore 10,30 incontro con la guida e inizio della visita del Castello di Scipione
− ore 12,30 pranzo in ristorante
− ore 14,30 inizio della visita guidata al Castello e al Borgo di Vigoleno
− ore 18,00 circa partenza per il rientro a Brescia
Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari
ad Euro 65 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e visite guidate e pranzo in
ristorante.
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione. Eventuali contrattempi
dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 15 ottobre 2019.
Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di partecipazione.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

VISITA AI MERCATINI
DEI NAVIGLI
(MILANO)
(domenica 27 ottobre 2019)
Si ripropone ancora una volta la visita di fine
ottobre ai Mercatini dei Navigli, che si
svolgono a Milano, ogni domenica di fine mese, con la sola esclusione di agosto, lungo il corso del
Naviglio (Ripa Ticinese). La presenza di circa 700 bancarelle è tale da giustificare una visita specifica per
osservare ed eventualmente anche comprare oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo
variegato. La Sezione Culturale ed Hobby del GID, sperando di far cosa gradita agli iscritti, organizza,
come ormai d’abitudine, un viaggio in pullman a Milano, dando la possibilità agli interessati di aggirarsi
in assoluta libertà e serenità, lungo il corso dei Navigli, a curiosare fra le varie mercanzie presenti. A
differenza di quanto in uso per le altre visite similari, non vengono organizzati pranzi da parte del GID,
ma ognuno avrà la possibilità di gestirsi la giornata come meglio crede (contando sempre sulla clemenza
del tempo) e di pranzare all’occorrenza presso uno dei numerosi locali che si affacciano lungo il corso
del Naviglio.
Il giorno scelto per la visita è quello di

Domenica 27 ottobre
Con partenza da Brescia - Piazzale FIAT IVECO (Via Volturno), alle ore 9,00.
La partenza da Milano per il rientro è prevista per le ore 17,00 circa.
Il costo del viaggio è di Euro 15,00. Agli associati verrà proposto ad Euro 10,00.
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. Sulla scheda di prenotazione dovrà anche essere indicato il numero di telefono cellulare o
quello di casa per poter eventualmente contattare gli iscritti che non si presenteranno
all’appuntamento.
Onde evitare attese alla partenza o per problemi dell’ultimo minuto si raccomanda una sollecita
segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 3290 2292276) di eventuali contrattempi che
dovessero sorgere.
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Riferimento: Italo Zarattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

Non solo “mercatini”
29 novembre - 1° dicembre
Anche quest’anno proponiamo l’iniziativa che
porta i partecipanti a visitare alcune località
che, in questo periodo dell’anno, immerse
nell’atmosfera prenatalizia, assumono un
aspetto diverso e offrono ai turisti, oltre alla
possibilità di una visita ai monumenti più
importanti, anche l’ormai immancabile immersione nei mercatini, tradizione che nei Paesi centro
europei è in uso sin dai tempi del Sacro Romano Impero.
Il nostro programma prevede una prima tappa a Innsbruck per il pranzo e poi si raggiunge
Monaco di Baviera. Quello che si tiene nel capoluogo della Baviera è tra i mercatini più antichi
e, per la sua collocazione, nella piazza del municipio, tra i più caratteristici. Ciò che rende unico
questo mercatino sono i concerti natalizi che, ogni sera alle ore 17.30, dal balcone del municipio
rallegrano i passanti. Per aggirarci tra il più grande e il più antico mercatino - la sua nascita risale
alla prima metà del '500 - andremo a Norimberga: città dominata dalla mole della fortezza e
circondata dalle antiche mura che racchiudono inestimabili tesori d’arte, e da sempre capitale
internazionale del giocattolo. L’ultimo giorno navigheremo sul Chiemsee, uno dei laghi della
Baviera; qui viteremo prima l’Herreninsel (l’isola degli uomini) su cui sorge un castello
riproduzione fedele di Versailles e successivamente la Fraueninsel (l’isola delle Donne). Il rientro
a Brescia è previsto in serata.
L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente” (via Fratelli Cairoli - BS)
Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno a Liliana Belussi (lilibel2509@gmail.com)

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di € 380,00

ridotta per gli iscritti al G.I.D. e componenti nucleo familiare a € 320,00
La quota comprende:
• viaggio in pullman Gran Turismo riservato e passaggi in battello sul lago Chiemsee;
• due pernottamenti in hotel 4 stelle a Monaco, in camere doppie con servizi privati;
• due prime colazioni a buffet, tre pranzi in ristorante (Innsbruck, Monaco, Herreninsel) e due cene in
hotel a Monaco, tutti con menù 3 portate e acqua in caraffa;
• polizza sanitaria e assicurazione furto/smarrimento bagaglio;
• visite come da programma e materiale informativo predisposto appositamente per i partecipanti.
La quota non comprende:
• le bevande, le mance e gli extra in genere;
• assicurazione facoltativa contro le penali in caso di annullamento (€ 20,00);
• supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) € 75,00;
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. entro il 30 ottobre compilando la
scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 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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Riferimento: Liliana Belussi

SEZIONE TURISTICA

8 - 13 dicembre
vacanza al

Vital & Spa Hotel Lanerhof
La tradizionale vacanza di dicembre è indirizzata a
tutti i colleghi, sciatori o non, che apprezzano
questi giorni di relax in un hotel 4 stelle superior
per tutti i servizi che offre, compresa la possibilità
di partecipare gratuitamente a escursioni
accompagnate con l’attrezzatura fornita dall’hotel.
Al Lanerhof i clienti sono coccolati sin dal buffet della prima colazione: bevande, affettati, dolci,
frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa.
Buffet pomeridiano dalle 14 alle 17 alla Loungebar e buffet vital pomeridiano nell’area
wellness. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina locale - affiancate
da un ricco buffet di insalate, formaggi, dolci - o menù vegetariano. Ogni settimana sono proposte
serate a tema: a base di pesce, cucina contadina tirolese, cena di gala, con musica. Per gli ospiti
più piccoli, menù dedicati, preparati da un apposito cuoco, e un’ampia sala giochi. L’hotel
dispone di ampia zona wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata di vasca
idromassaggio separata e cascata, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata
con quella coperta. Area benessere con: lettini agli infrarossi, sauna finlandese, bagno turco,
sauna con aromi alle erbe, rondello Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna esterna. Oasi
tranquille per rilassarsi con panche riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio relax.
Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. Per ulteriori informazioni
vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili:
€ 390,00 p.p.
7 camere doppie de luxe
8 junior suite, idonee fino a 4 persone
€ 410,00 p.p.
3 Alpensuite, idonee fino a 5 persone
€ 430,00 p.p.
2 camere singole
€ 420,00 p.p.
Terzo/quarto letto: 0-2,9 anni € 15,00/notte
3-6,9 anni sconto 50%
7-14,9 anni sconto 35%
15-16,9 anni sconto 25%
oltre 17 anni sconto 20%
Per gli ospiti: camera doppia € 470,00 – junior suite € 495,00 – alpensuite € 510,00
Possibilità (da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di
prolungare il soggiorno per la notte del 13 dicembre.
Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di pensione
gourmet ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione
in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza. Accappatoio per il libero accesso alla zona
wellness. Servizio di minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e le
altre mete escursionistiche proposte. Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige per
poter raggiungere tutte le località della regione - sia per lo shopping, sia per visitare musei e
attrazioni turistiche - senza dover utilizzare la propria vettura.
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i
trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le altre mete individuali, gli extra in
genere, le spese 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.
compilando la scheda multipla di prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione
richiesta.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE TURISTICA

PRIMA NEVE
VAL BADIA - COLFOSCO
DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2019
HOTEL GRAN CIASA (4
STELLE)
Anche quest’anno riproponiamo per gli amanti dello sci, una breve
vacanza prenatalizia in una delle zone sciistiche sicuramente più
belle d’Italia, presso l’Hotel Gran Ciasa di Colfosco Corvara.
Le piste da sci si trovano a 150 metri dall’albergo, e sono collegate a tutto il comprensorio dell’Alta Val Badia ed al
Sella Ronda.
Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premier”, valida dall’1/12 al 22/12/2019, che
prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre. Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili
direttamente in albergo.
Di seguito l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi:

N. 3
N. 3
N. 6
N. 2

Camere Standard
Camere Superior
Camere Comfort
Camere singole

Prezzo Pieno
€ 390
€ 408
€ 429
€ 429

Prezzo Soci e Famigliari
€ 310
€ 330
€ 350
€ 350

Sconto bambini in terzo letto aggiunto:
da 0 a 1 anno gratuito/
da 2 a 4 anni 70%
da 5 a 7 anni 40%
da 8 a 11 anni 30%
maggiore di 12 anni 20%
La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione che deve pervenire entro il 30 ottobre
2019; dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere.
Servizi compresi nel prezzo:
Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure,
uso piscina coperta, centro wellness, completato recentemente con nuova sauna e grande vasca idromassaggio
esterna, parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono,
WiFi,, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte.
Sono esclusi dal prezzo:
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto
macchina in garage (possibile solo su prenotazione).
A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 150.
Condizioni di storno:
- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra.
- da 1 mese a 7 giorni prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato
- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato.
Le 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.
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Riferimento: Salvatore Giuffrida

SEZIONE TURISTICA

Vacanza in Val Pusteria
dall’ 8 al 13 febbraio 2020
Nato come settimana bianca, quello che proponiamo è
un soggiorno adatto sia agli sciatori sia a chi vuole
trascorrere un periodo di relax in questa splendida
vallata. Saremo ancora ospiti del Family Hotel Lido
Ehrenburgerhof, a Casteldarne, struttura quattro
stelle che appartiene al gruppo Falkensteiner, dove tutte le 94 camere tra doppie, family (con
cameretta per i bambini) e suite, dispongono di balcone e sono dotate di bagno con doccia e wc,
telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. La sua posizione, di fronte alla stazione
ferroviaria, ne fa base ideale per tutti: sciatori o semplici vacanzieri perché l’Holidaypass, offerto
a tutti gli ospiti, consente l’uso gratuito illimitato di tutti mezzi di trasporto pubblico in Alto
Adige, e permette di raggiungere sia le piste da sci sia le varie località, consentendo così visite e/o
escursioni senza dover ricorrere all’uso dell’autovettura. Per gli ospiti: varie sale ristorante, stube,
bar collegato al grande soggiorno. Ampio mini-club, su due piani, con ristorante, cinema e
castello per bambini. Completano le dotazioni il grande acquapark di 1.500 mq, con piscina
coperta e vasca riscaldata posizionata in mezzo al lago, piscina per bambini. La Lotus Area,
l’area wellness, dispone di sauna, idromassaggio, solarium, sauna aromatica, cabine per
trattamenti, zone per il relax.
Per notizie più dettagliate potete consultare il sito www.falkensteiner.com/it/hotel/lido
Le quote individuali di partecipazione - calcolate su base 40 partecipanti e ZERO penali in caso
di annullamento fino a 30 giorni prima dell’inizio vacanza - sono:
con sistemazione in camera doppia
(può ospitare max due adulti e un bambino fino 3 anni n.c.)
€ 380,00
con sistemazione in camera family
(può ospitare due adulti e due junior, o tre adulti)
€ 460,00
terzo e quarto letto
0-6 anni n.c.
€ 95,00
6-10 anni n.c. € 145,00
10-14 anni n.c. € 195,00
oltre 14 anni sconto 10%
In questo momento, non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato
ai Soci e ai loro familiari; questo, appena definito, sarà comunicato agli iscritti all’iniziativa in tempo
utile per poter annullare l’adesione senza alcuna penale.

Le quote comprendono: aperitivo di benvenuto; trattamento di pensione Falkensteiner tre quarti
(mezza pensione con un ulteriore spuntino nel pomeriggio) dalla cena del giorno di arrivo alla
prima colazione del giorno di partenza. Accappatoio e teli in uso per l’accesso all’acqua-park.
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per i maggiori di 14 anni, i trasferimenti per
l’hotel, gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce
“le quote comprendono”. Sistemazione in camera singola (due disponibili) € 475,00.
Possibilità - da richiedere con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel - di
prolungare il soggiorno per 1-2 notti.
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda
multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 20 camere a noi riservate.
Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro
partecipazione e la richiesta dei dati anagrafici.
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Riferimento: Daniele Dusi

SEZIONE SPORTIVA

CAMPIONATO SOCIALE 2019
Di PESCA ALLA TROTA
Come preannunciato con il notiziario n. 2 di marzo 2019,
ricordiamo ai ns. pescatori che la seconda gara prevista
dal programma del Gruppo Pesca, valida per
l’assegnazione del titolo di Campione Sociale di Pesca
2019, è stata fissata per sabato 26 Ottobre 2019. Per
questa gara abbiamo scelto un nuovo laghetto dove ci è stato garantito un gran numero di pescato,
quindi……. divertimento assicurato. Si tratta del “Bar Lago La Leonessa” di Quinzano d’Oglio (Bs).
Ricordiamo che già da alcuni anni il campionato si svolge in due prove. Ad ogni gara vengono premiati i
vincitori di settore nonché il primo assoluto. Inoltre, al termine della 2^ prova, sommati i punteggi
ottenuti nelle due gare sarà decretato, e premiato con un bellissimo trofeo, il Campione Sociale 2019.
2^ Gara Campionato Sociale 2019

Sabato 26 Ottobre 2019
“Bar Lago La Leonessa”
Quinzano d’Oglio (Bs)
Alla manifestazione possono partecipare i soci ed i loro familiari secondo le modalità sotto riportate. Le iscrizioni
dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 18 Ottobre 2019.
A fine gara, durante il pranzo saranno effettuate le premiazioni e saranno estratti a sorte ricchi premi.
Raduno
Distribuzione Sacchetti
Inizio Gara
Sorteggi

Nota

Premiazioni
Quota iscrizione

Presso il campo di gara alle ore 7,30.
Ore 7,45
Ore 8,00
Il giorno 21 ottobre alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID.
Vige 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.
A fine gara, durante il pranzo.
Il costo dell’iniziativa è di
Euro 28,00

Per i Soci e loro familiari

Euro 20,00

Il pranzo (che consisterà in uno spiedo) sarà consumato, presso il ristorante annesso al laghetto. Come di solito, i
partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare l’adesione anche al pranzo con il modulo di iscrizione
alla gara.
Per ulteriori informazioni, riguardanti anche l’ubicazione del laghetto, potete contattare il V.Presidente Giacomo
Quadrelli al 338.4358172 o il collega Flaviano Martini al 339.8588859.
MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA (UNO PER OGNI PARTECIPANTE)

di anni

Il Sottoscritto:

nr .telefonico e cell.
[ ] In servizio presso:
[ ] Pensionato (indirizzo):
[ ] Familiare di:
[ ] intende partecipare alla 2° Prova senza pranzo
[ ] intende partecipare alla 2° prova + pranzo
si autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID:
ABI

CAB

Data__________________________
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C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma:___________________________________________

Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

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 2019. La ditta
promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato: Mitsubishi Electric,
Daikin e Samsung , 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 dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto
calcolato sui listini ufficiali 2019:

MITSUBISHI ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG
Sconti fino al 50%
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
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Riferimento: Giacomo Quadrelli - Pierangelo Bergamaschi

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE di SETTEMBRE
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

Cell. n.

Indirizzo e-mail
personale

(indicare sempre)

(da indicare sempre)0

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

 Proposta cinematografica 2019/2020
 Villa Borromeo, Palazzo Arese Borromeo di Cesano
 Ottobrata 2019 visita alla Miniera Marzoli di Pezzaze
 Visita al Castello di Scipione e al Borgo di Vigoleno
 Mercatini dei Navigli(Milano)
 Non solo “Mercatini”
 Vacanza al Vital & Spa Hotel Lanerhof
 Prima neve Val Badia Colfosco Hotel Gran Ciasa
 Vacanza in Val Pusteria
u

Rif. Pattini
27/09/2019

Rif. Spagnoli

13/10/2019

Rif. Zarattini

20/10/2019

Rif. Spagnoli

27/10/2019

Rif. Zarattini

29/11-01/12/2019

Rif. Belussi

08-13/12/2019

Rif. Dusi

15-19/12/2019

Rif. Giuffrida

08-13/02/2020

Rif. Dusi

nitamente 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 -

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

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

