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

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

Colfosco prima neve

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

Proposta cinematografica 2020-2021
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 2020 ad agosto 2021,
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
Mercoledì
Sabato
Domenica
Lunedì

ore:
ore:
ore:
ore:

20,50
20,50
15,30 - 20,50
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 all’aperto, il mercoledì sera.
La tessera ha validità dal giorno dell’emissione fino all’inizio della stagione successiva.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente alla cassa del Cinema Sereno, all’inizio
della nuova stagione cinematografica.
PROIEZIONE DIGITALE
DOLBY SURROUND
PRENOTAZIONE
gradita e consigliata, data la situazione: tramite WhatsApp al numero 353 4105256,
oppure inviando un messaggio di posta elettronica a “prenotazionicinemasereno@gmail.com”.
Numero telefonico diretto CINEMA SERENO (durante gli orari di apertura del cinema) 030 7778866.
Chi è interessato può richiedere la tessera tramite la scheda multipla di prenotazione entro e non
oltre il 15 settembre 2020.
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Riferimento: Pierluigi Pattini

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
Il GID, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo, che ha curato la parte tecnica, propone

VISITA GUIDATA DI BOLOGNA
Venerdì 9 Ottobre 2020
Ritrovo dei partecipanti alle 6,30 e partenza dal parcheggio di Piazzale IVECO in direzione Bologna, con sosta lungo
il percorso per la colazione.
Arrivo previsto verso le 9.30 del mattino nel capoluogo pacioso dell'Emilia Romagna (“La dotta” “La grassa” “La
rossa”) ed incontro con la guida. Consegna degli auricolari da restituire al termine della giornata ed inizio della visita
guidata dei principali monumenti.
Da piazza Maggiore con la famosa Fontana di Nettuno, sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città,
come il trecentesco Palazzo Comunale (esternamente), il cinquecentesco Palazzo dei Banchi (esternamente), il Palazzo
di Re Enzo e l'imponente Basilica di San Petronio di fronte alla quale si stende l'elegante Palazzo del Podestà
(esternamente). La Basilica di San Petronio è la Basilica più importante della città, ma è anche la quinta chiesa più
grande del mondo. E' l'ultima opera gotica realizzata in Italia nel cui interno si trova la famosa meridiana (Portale di
Jacopo della Quercia- all'interno un San Rocco del Parmigianino e la Cappella Bolognini con affreschi del Paradiso e
dell'Inferno e del Viaggio dei Re Magi). Si prosegue con il Palazzo dell'Archiginnasio e Teatro Anatomico. Il Palazzo
era la sede del 1500 dell'Università di Bologna e ne verrà effettuata la visita interna. Proseguendo per via Rizzoli, si
raggiunge Porta Ravegnana con le Due Torri di Bologna, che sono un simbolo della città. La più conosciuta è la Torre
degli Asinelli (esternamente), che venne costruita dall'omonima famiglia tra il 1109 ed il 1119 ed oltre a trarne prestigio
sociale, venne utilizzata con funzione militare di difesa ed avvistamento (impossibile la salita per impegno e tempo).
Alle ore 13 circa, pranzo servito in ristorante.
Nel primo pomeriggio continuazione della visita guidata con breve visita alla chiesa di Santa Maria della Vita,
unicamente per ammirare il Compianto di Nicolò dell'Arca del 1463, riconosciuto come uno dei più bei compianti in
Italia. Successivamente visita di Santo Stefano, uno straordinario complesso di chiese romaniche che formano il noto
complesso delle Sette Chiese definite la Gerusalemme di Bologna.
Infine la Basilica di San Domenico. Costruita a partire dal XIII secolo e restaurata nel suo interno in stile barocco nel
XVIII secolo, contiene la preziosa Arca Marmorea del Santo, di Nicola Pisano e Nicolò dell'Arca. Tre statue giovanili di
Michelangelo la impreziosiscono ancor più. Il Coro ligneo collocato nell'abside è un capolavoro della tarsia
cinquecentesca. Particolarmente suggestivo il chiostro.
Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso.
Il programma della giornata sarà, pertanto, il seguente:
− ore 06,30 ritrovo per la partenza in piazzale IVECO
− ore 09.30 circa arrivo a Bologna e incontro con la guida per l'inizio della visita
− ore 13.00 circa pranzo in ristorante
− ore 14,30 proseguimento della visita e dei monumenti.
− ore 17,30 circa partenza per il rientro
−
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
– minimo 35 partecipanti paganti: € 84,00 per persona (per soci e familiari Euro 64)
La quota comprende il viaggio in bus, assicurazione, il servizio guida intera giornata con fornitura auricolari, pranzo servito in
ristorante, ingressi a Palazzo dell'Archiginnasio, Compianto, Santo Stefano e Arca di San Domenico.

Si specifica che i biglietti d'ingresso verranno prepagati e per eventuali annullamenti a meno di 72 ore dalla
partenza non sono previsti rimborsi. Si rammenta altresì che in caso di ritiro dei partecipanti sono previste penali
che saranno totali dopo la data del 2 ottobre 2020.
L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in qualsiasi momento essere condizionato da nuove
disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID 19.
Le iscrizioni si accolgono mediante compilazione della scheda multipla di iscrizione da inoltrarsi presso la
Segreteria del GID entro il 30 settembre 2020.
Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 30 settembre 2020, si invitano gli
interessati a provvedere con sollecitudine all'iscrizione e comunque entro tale data, onde consentirci di provvedere per
tempo a quanto richiesto. Diversamente l'iniziativa verrà abbandonata.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782.

Inutile rammentare che sarà indispensabile ottemperare agli obblighi vigenti, imposti dalla
emergenza COVID e che verranno richiamati prima della effettuazione della gita.
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Riferimento: Raffaello Spagnoli

SEZIONE CULTURALE e HOBBY
I Il GID, dopo la positiva esperienza riscontrata in occasione della precedente gita, propone la

OTTOBRATA CON IL TRENO DEI SAPORI
Domenica 11 Ottobre 2020
Vista la precedente e positiva esperienza con il Treno dei Sapori, si è deciso di riproporla per la
annuale Ottobrata.
Parlare del Treno dei Sapori significa parlare di un viaggio che coinvolge e stimola tutti i sensi del
viaggiatore. Il programma annuale del Treno dei Sapori consente ai passeggeri di godere magnifici
paesaggi della Franciacorta, del Lago d’Iseo e della Valcamonica. La degustazione di prodotti tipici,
accompagnati da una selezione di vini scelti da Sommelier certificati, completano ed esaltano il viaggio
(previa segnalazione in fase di prenotazione, prestiamo particolare attenzione alle intolleranze e alle
allergie alimentari, preparando menu senza glutine, senza lattosio, vegetariani o vegani).
Lungo il tragitto, il Treno dei Sapori effettua soste per permettere ai viaggiatori, accompagnati da una
guida compresa nel prezzo del biglietto, passeggiate ed escursioni presso siti di cultura, cantine e
produttori locali.La stazione di Iseo é il punto di partenza e arrivo del treno
A seguito della emergenza COVID 19 il treno viaggia con una capienza ridotta di circa il 50% ed
accoglie pertanto un massimo di 45 viaggiatori, effettuando il tragitto Iseo-Pisogne-SulzanoMonteisola secondo il programma “Lago con gusto” sotto descritto.
ore 10.00 - Ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo presso il Bar Ristorante Diana. Incontro con la guida e
visita della cittadina.
ore 11.50 - Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo.
ore 12.26 - Arrivo a Pisogne e servizio degustazione a bordo. A seguire visita guidata della chiesa di
Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino.
ore 14.37 - Partenza del Treno dei Sapori in direzione Sulzano.
ore 15.00 -Trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato in direzione
Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico bordo di Peschiera Maraglio.
ore 17.30 - Partenza da Montisola in direzione Iseo.
ore 18.00 - Arrivo a Iseo e termine dei servizi.
Il menù che viene servito a bordo del treno prevede solitamente:
•
nr. 1 aperitivo di benvenuto con stuzzichini e salatini
•
Assaggi di salumi e formaggi tipici
•
Primo piatto con condimento di stagione
•
Secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamina alla griglia
•
Dessert
•
Caffè
•
Grappa di produzione locale
•
Acqua (bottiglietta 0,50 l)
•
Degustazione di 2 vini della Franciacorta con servizio Sommelier*
Si propone, pertanto, di raggiungere Iseo in pullman con partenza da Piazzale Iveco alle ore 8,30.
Il costo della presente iniziativa è di Euro 80 (per associati e familiari Euro 50)
Le iscrizioni si ricevono mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione da far
pervenire alla Segreteria del GID entro il 2 ottobre 2020).
Gli aderenti si impegnano ad ottemperare alle direttive impartite in materia di contrasto alla
epidemia COVID, sia per il viaggio in bus e sia sul treno.
Per eventuali necessità rivolgersi all’organizzatore Zarattini Italo (cell. 3292292276) o Spagnoli
Raffaello (cell. 3395228782).
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Riferimento:Italo Zarattini - Raffaello Spagnoli:

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

CITTA’ DI PARMA
Sabato 24 Ottobre 2020
Nel 2020 Parma avrebbe dovuto essere la Capitale Italiana della Cultura, evento che, come noto, è stato
posticipato a causa della emergenza COVID. Ciononostante, il GID ha ritenuto di organizzare la visita
guidata della città di Parma che, certamente non potrà che raccogliere il favore degli iscritti, sia per il
lungo tempo trascorso dall’ultima visita effettuata in codesta città, sia per il notevole interesse che i
monumenti della stessa riscuotono sempre.
Il programma prevede:
Ritrovo dei partecipanti alle 7.00 del mattino nel parcheggio IVECO di via Volturno a Brescia, e partenza
in direzione di Parma, con sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Parma e incontro con la guida che ci accompagnerà per tutta la giornata. La guida consegnerà ai
partecipanti gli auricolari da utilizzare durante le visite. Pranzo servito in ristorante lungo il corso delle
visite.
La visita inizierà dai Giardini del Parco Ducale. Separati dal cuore del centro storico e dal Palazzo della
Pilotta dal ponte Verdi, rappresentano il punto di partenza o di arrivo ideale della visita alla città. I
giardini dopo recente restauro sono stati riportati agli splendori originali e attorniano il Palazzo Ducale,
una delle residenze di Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone Buonaparte.
Di fronte il Complesso Pilotta con il Teatro Farnese – , interamente in legno con un bellissimo soffitto a
Capriata, e tutto costruito sulla base di modelli classicheggianti.
A breve distanza il Teatro Regio – con facciata neoclassica, costituita con porticato a doppio ordine di
finestre; le decorazioni rappresentano la Fama e la Lira, e Piazza della Steccata su cui si affaccia la
Basilica di Santa Maria della Steccata. Quindi Piazza Garibaldi con via Emilia.
Infine il Duomo, una delle più belle cattedrali romaniche d’Italia: all’interno, fra le tante opere d’arte, la
famosa cupola con l’Assunzione della Vergine del Correggio e la Deposizione di Benedetto Anelami. Si
prosegue alla scoperta del grande Battistero – in marmo rosso di Verona. Proprio di fronte al Duomo si
erge il Palazzo del Vescovado, una severa costruzione del Duecento che evidenzia aggiunte recenti in
acciaio e vetro.
Al termine partenza per il rientro con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in
serata – entro le ore 20.00 circa.
Inutile rammentare che sarà indispensabile ottemperare agli obblighi vigenti, imposti dalla
emergenza COVID e che verranno richiamati prima della effettuazione della gita
L’effettivo svolgimento delle visite in programma può in ogni momento essere condizionato da
nuove disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID 19.
Quota individuale di partecipazione:
− La quota individuale di partecipazione è di Euro 90. Per gli iscritti e familiari viene proposta a Euro 70.
La quota comprende:
- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste - pass, parcheggi e pedaggi autostradali
- servizio guida intera giornata inclusi auricolari da utilizzare durante la visita - prenotazione e biglietto di
ingresso a Complesso Pilotta e Teatro Farnese - Teatro Regio - Cattedrale e Battistero
- pranzo servito in ristorante con menù a 3 portate - bevande incluse 1/2l acqua minerale + 1/4l vino a persona + caffè
- assicurazione ALLIANZ GLOBAL (assistenza sanitaria / rimborso spese mediche / furto o smarrimento bagaglio),
- In caso di ritiro dei partecipanti sono previste penalità che arrivano fino al totale della quota nel caso di ritiro
nei tre giorni lavorativi precedenti la partenza.
Le prenotazioni devono essere richieste mediante compilazione della scheda multipla di prenotazione entro il 16
ottobre 2020. La manifestazione si terrà con un minimo di 30 persone.Si raccomanda la segnalazione di eventuali
contrattempi che dovessero sorgere, sempre tenendo conto di quanto precisato in merito ai ritiri. Per

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

SEZIONE CULTURALE e HOBBY

VISITA AI MERCATINI
DEI NAVIGLI (MILANO)
(domenica 25 ottobre 2020)
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.
La gita viene organizzata nel rispetto delle disposizioni emanate in materia di COVID con
misurazione della temperatura al momento in cui si accede al pullman e con mascherina
obbligatoria sul viso durante il viaggio.
Il giorno scelto per la visita è quello di

Domenica 25 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 25,00. Agli associati verrà proposto ad Euro 10,00.
Le adesioni in numero massimo di 40 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.
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
Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo che ha curato l’organizzazione, propone la

GITA A PALMANOVA, AQUILEIA, GRADO, TRIESTE
SABATO 14 E DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
1° Giorno:
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la 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 da l’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. Biglietto di ingresso che include la Mostra
fotografica di Marcello Dudovich https://www.miramare.beniculturali.it/project/marcello-dudovich-1878-1962fotografia-fra-arte-e-passione/
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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 235,00 p.p. – minimo 30 partecipanti. Per soci e
loro famigliari la quota viene fissata in Euro 200 per persona. (La quota per camera singola viene
conteggiata a parte.) e 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 6 novembre 2020. Organizzatore Raffaello Spagnoli (Cell. 3395228782) .
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Riferimento:Raffaello Spagnoli

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO
Il gruppo “escursionismo“ propone
Organizzata dall’Associazione Culturale Versanti

TREKKING IN UMBRIA - 30 OTTOBRE – 1
NOVEMBRE
(Max 30 partecipanti)
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 si arriva ad Assisi (430m). 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.
2° Giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento a Valfabbrica. L'itinerario parte dalla piazzetta di
San Benedetto e risale i dolci crinali che la separano dalla Valle di Assisi. Raggiunta la sommità si
prosegue per Pieve San Niccolò, mentre in lontananza appare l’insieme armonioso di Assisi: la Rocca
Maggiore, il Sacro Convento e la Basilica di San Francesco. Arrivati alle mura della città, entreremo da
Porta San Giacomo, la stessa dalla quale partivano i pellegrini per recarsi a Santiago de Compostela.
Arrivare a piedi ad Assisi è uno dei momenti più belli dell'intero cammino francescano. Breve
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento 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.
Nel pomeriggio rientro a Brescia.
La quota di partecipazione è di € 346 ; per Soci e famigliari € 280 e comprende:
• pernottamento in camera doppia per le coppie ed in camera singola per chi viaggia da solo;
• trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel ***
• tassa di soggiorno;
• trasferimento in pullman;
• parcheggio pullman;
• servizi di organizzazione e accompagnamento;
• assicurazione infortuni;
La quota di partecipazione non comprende:
• pranzo al sacco;
• bevande e caffè;
• tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;
• Punto di incontro dei partecipanti Venerdì 30 ottobre ore 5,00- Brescia - Parcheggio UBI
BANCA – Via Cefalonia 74.
Il PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL GID: TEMPO LIBERO – PROGRAMMI ED VENTI IN
CORSO DI REALIZZAZIONE.

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 7 settembre
2020; eventuali iscrizioni dopo tale data verranno accettate solo in caso di disponibilità di camere.
Si rammenta a tutti gli iscritti che verranno seguite strettamente le disposizioni riguardanti la protezione personale
in materia di COVID 19, tenendo presente che il GID non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali
incidenti occorsi nel corso dell’escursione .
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Riferimento: Giuffrida Salvatore

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO

VAL BADIA - COLFOSCO
DAL 13 AL 17 DICEMBRE 2020
HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE)
Dopo aver verificato l’ottima organizzazione dell’Hotel Gran Ciasa,
per quanto attiene il rispetto delle norme in materia di Covid 19 in
occasione della settimana verde di luglio, proponiamo come gli anni
scorsi la solita breve vacanza sulla neve prima di Natale.
Sono possibili piacevoli passeggiate sulla neve nei dintorni di Colfosco e Corvara e con brevi trasferimenti
sono raggiungibili tutte le località della Val Badia.
Per gli amanti dello sci le piste sono a 150 mt. dall’albergo, e sono collegate a tutto il comprensorio della Val
Badia e Sella Ronda.
Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premier”, valida dal 5/12 al 19/12/2020, che
prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre.
Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili direttamente in albergo.
Di seguito riportiamo l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi:
Prezzo Pieno
N. 3 Camere Standard
€ 405
N. 3 Camere Superior
€ 426
N. 3 Camere Comfort
€ 444
N. 2 Camere singole
€ 444

Prezzo Soci e Famigliari
€ 300
€ 320
€ 340
€ 340

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
2020; 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, parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o
matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi,, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli,
accappatoio e ciabatte.
Sono esclusi dal prezzo:
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto
macchina in garage (possibile solo su prenotazione).
A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 100. 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
Si rammenta a tutti gli iscritti di ottemperare strettamente alle disposizioni riguardanti la protezione
personale in materia di COVID 19, tenendo presente che il GID non assume alcuna responsabilità in merito
ad eventuali incidenti occorsi nel corso del soggiorno
.
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Riferimento:– Giuffrida Salvatore

SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI
Segnaliamo il rinnovo della convenzione con:

DENTAL CLINIC

DOTT. VITANOVIC

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

STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B
tel.030 682 16 16

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic,
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.
Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente
Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà.
33 anni di esperienza in odontoiatria
(Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria).
STUDIO BRESCIA, via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 , cell. 335.5735501
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS) via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616
www.vitanovic.com
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Riferimento: P.Angelo Bergamaschi - Giacomo Quadrelli

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

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

Matr.:

In servizio presso:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Indirizzo e-mail
personale

Cell. n.
(da indicare sempre)

(indicare sempre)

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

 Proposta cinematografica 2020/2021
 Visitare Bologna
 Ottobrata sul Trenino dei Sapori
 Gita a Parma
 Visita ai Mercatini dei Navigli
 Gita a Palmanova,Aquiliea,Grado,Trieste
 Trekking in Umbria
 Colfosco prima neve

Rif. Pattini
09-10-2020

Rif. Spagnoli

11-10-2020

Rif. Zarattini-Spagnoli

24-10-2020

Rif. Spagnoli

25-10-2020

Rif. Zarattini

14/15-11-2020

Rif. Spagnoli

30-10/01-11-2020

Rif. Giuffrida

13/17-12_2020

Rif. Giuffrida

unitamente ai seguenti familiari:
Nome e cognome

*(D/P/C/F)

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

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

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

CAB

C/C

MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

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

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

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

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

Firma ...................................................
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda)
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Gita a Palmanova ,Grado, Trieste, Aquileia

Riusci ssima la
giornata dedicata
alla podis ca e
grande la
partecipazione
come tes monia
la foto sca ata
per
l’evento.
Visita ai Merca ni dei Navigli(Milano)
Trekking in Umbria (Assisi)

Il gruppo dei partecipan all’escursione in Carnia
Sci Colfosco prima neve

