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TEATRO 
 

PRESSO L’AUDITORIUM della CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

(via Einaudi, 23) 

 

GIOVEDI’ 14 APRILE 2022, ORE 16,00 e ORE 21,00 

“L’orso” e  

“La domanda di matrimonio” 

di Anton Cechov 

 
Lo spettacolo, sia alle ore 16,00 che alle ore 21,00, comprende ambedue gli atti unici diretti da Enzo 

Rapisarda e portati in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale, che saranno rappresentati uno di seguito 

all’altro: 

- h. 16: “L’orso” e “La domanda di matrimonio” 

- h. 21: “L’orso” e “La domanda di matrimonio” 

 
Viviteatro collabora con “abc-Associazione bambini cerebrolesi”, una onlus senza scopo di 
lucro, apartitica, che fin dal 1997 persegue fini esclusivamente sociali ed umanitari, e rappresenta le 
famiglie che nel loro contesto si fanno carico delle problematiche e della riabilitazione dei familiari con 
disabilità. Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto all’Associazione. 
 
“L’orso” 
E’ una breve opera teatrale scritta da  Cechov nel 1888. Protagonista è Elena Ivanovna Popova, una 
vedova che ha giurato, dopo la morte del marito, di non uscire più di casa e di non frequentare più alcun 
uomo, nonostante le insistenti preghiere a ripensare la sua decisione da parte del suo servitore Luka. La 
situazione si capovolge quando … 
 
“La domanda di  matrimonio” 
E’ un atto unico scritto da Cechov nel 1888. Fra ruggini antiche di buon vicinato, e comici squarci di vita 
campestre, si assiste al ruvido approccio tra due rampolli di buona famiglia in cui i battibecchi si 
alternano a riappacificazioni, preludendo a quella che sarà la futura vita matrimoniale… 
 
Costo del biglietto                                  (ore 16,00)  €  20,00 - (ore 21,00)  € 30,00. 

Per i Soci GID e loro stretti familiari   (ore 16,00)  €  15,00 - (ore 21,00)  € 25,00. 
  

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 1 aprile 2022. 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54, 

(tel.030/2443611), a mezzo della scheda multipla di prenotazione a: postagid@gidubibanca.org. 
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STAGIONE DI PROSA 

2021/2022 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 
Tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento alla stagione di prosa 2021/2022 DIRETTAMENTE 

AL BOTTEGHINO del Teatro Sociale,      
 

DEVONO 

inoltrare la domanda di rimborso al GID inderogabilmente entro il    28/02/2022. 

Non verranno prese in considerazione le domande di rimborso che perverranno al GID oltre la 

data sopra citata. 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL GID UBI BANCA  – RECAPITARE ENTRO 

IL 28/02/2022 mail : postagid@gidubibanca.org 
 
 
Il sottoscritto ____________________________    Fil/Uff. __________________   Tel. _____________ 
 
che si è recato personalmente presso la biglietteria del Teatro Sociale per acquistare abbonamenti alla 
Stagione di Prosa per sé e/o propri familiari: 

1) chiede il relativo contributo al G.I.D.;  
2)   conferma che le persone sotto elencate sono suoi stretti familiari (famiglia d’origine o, in  

alternativa, famiglia acquisita) ed hanno quindi diritto al contributo del Gruppo;  
            3)   allega fotocopia degli abbonamenti acquistati; 
            4)   precisa dipendenza e conto da accreditare: ________________/________________________ 
 
NOTA BENE : non saranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta 

                           Il contributo verrà calcolato direttamente dal G.I.D.     

 

 

COGNOME /NOME PARENTELA SERIE / PARTE IMPORTO PAGATO 
    
    
    
    
 

                                               TOTALE   EURO ___________________ 

 

 
Data:  _________________     Firma ________________________________ 
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Dopo un anno trascorso da quando l’iniziativa era 

stata illustrata, si ritorna a proporre  
 

La mostra “DONNE 

NELL’ARTE” 
23 Febbraio 2022 (pomeriggio) 

 
 
La visita, ampiamente illustrata in precedenza, come concordato con Guida Artistica 
è riservata ai primi 20 iscritti. 
 
 Si prevede il ritrovo dei partecipanti presso Palazzo Martinengo, via Musei 30, alle ore 14, onde 
consentire l’incontro con la guida (presumibilmente Federica) e l’inizio della visita alle ore 14,30. 
 
Attraversando le sale di Palazzo Martinengo si compirà un emozionante viaggio lungo quattro secoli di 
storia dell’arte e si ammireranno i capolavori dei grandi maestri che, con delicata sensibilità estetica, 
dipinsero le donne in situazioni, contesti e atteggiamenti differenti, cogliendo nei loro sguardi e più sottili 
sfumature caratteriali. Un rapporto, quello tra l’arte e il mondo femminile, che i più celebri pittori  di tutti 
i tempi hanno eternato in dipinti di incantevole bellezza e che questa mostra vuole riscoprire e portare 
all’attenzione della società contemporanea pewr rimarcare come la donna sia da sempre stata il centro 
dell’universo artistico e non solo. 
 
 
Il programma prevede: 
 
ore 14,00 incontro con la guida presso Palazzo Martinengo 
ore 14,30 inizio della visita  
ore 16,30 trasferimento presso il locale “I Macc de le Ure” per la consumazione di una merenda in 
compagnia.  
 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 25 ma viene proposto ai partecipanti (soci e familiari) ad 

Euro 15, comprensivo di costo della guida,  ingresso alla mostra, merenda. 
 
Le iscrizioni, nel numero massimo di 20 persone , si ricevono esclusivamente presso la Segretria del GID 
a mezzo della scheda multipla di prenotazione entro il 18 febbraio 2022 da inviare all’indirizzo mail 
postagid@gidubibanca.org   e p.c. al consigliere di riferimento . spagnoliraffa@outlook.com. 
. 
 
Per quanto ovvio si rammenta a tutti gli iscritti di ottemperare strettamente alle disposizioni 

riguardanti la protezione personale in materia di COVID 19 ed alla normativa specifica vigente al 
momento della effettuazione della visita. 
 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’organizzatore Raffaello Spagnoli (Cell. 3395228782) 
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Lofoten - L'aurora boreale tra i fiordi 
27 febbraio – 3 marzo  (5 giorni - 4 notti) 

 

      

 
Oltre il circolo polare d’inverno la vita è dura, ma è lì che il cielo scherza con gli elettroni e 
produce quello straordinario gioco di luci conosciuto come aurora boreale. Anche se ha 
l’aspetto di una poesia, anche se la mitologia vichinga vuole che siano i riflessi degli scudi 
delle Valchirie, l’aurora boreale è, più prosaicamente, un fenomeno ottico dell'atmosfera 
terrestre, caratterizzato da bande luminose di forme e colori mutevoli, tipicamente di colore 
rosso-verde-azzurro, causato dall’interazione del vento solare con la ionosfera terrestre. 
 

La quota di partecipazione  calcolata su base minimo 25 partecipanti, 
con sistemazione in camere doppia  è di € 1.610,00 a persona 

Ai Soci del GID, e ai loro familiari, sarà praticato uno sconto del 7%. 
 

Con l'organizzazione tecnica a cura di Travel Design Studio, il nostro programma prevede 
1° giorno, domenica 30 gennaio 2022: Milano > Oslo > Evenes > Harstad 

2° g 2° giorno, lunedì: Harstad > Refsnes > Flesnes > Inga Sami Siida > Melbu > Fiskebøl > Svolvær 
3° giorno, martedì:  Svolvær > Å > Svolvær 
4° giorno, mercoledì: Svolvær > Borg > Evenes 
5° giorno, giovedì:   Evenes > Oslo > Milano 

Il pr Il programma dettagliato può essere richiesto a danieledusi.brescia@gmail.com 
Doc Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio (o passaporto) e Green Pass. 

 

La quota comprende: voli di linea DY Norwegian Air Milano / Oslo / Evenes / Oslo / Milano; tasse 
aeroportuali*; sistemazione in hotel 3 e 4 stelle; trattamento di pensione completa come da programma, 
dalla colazione del giorno 1 alla cena del giorno 4; trasferimenti e visite in pullman privato GT per tutta 
la durata del tour; traghetti Refsnes – Flesnes e Melbu – Fiskebøl; ingressi ai siti in programma: Inga 
Sami Siida Reindeer Park, Museo Vichingo a Borg, Norwegian Fishing Village a Å; guida parlante 
italiano; assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750). 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma possono aumentare senza preavviso. NB: le 

tariffe di gruppo non garantiscono la preassegnazione dei posti sui voli. 

La quota non comprende: pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e 
facchinaggi; supplemento per sistemazione in camera singola € 240,00; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce la quota comprende. 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 85,00 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate a postagid@gidubibanca.org. Visti i tempi 
ristretti, si richiede la massima celerità nell'invio. Vi chiediamo cortesemente di inviare per conoscenza 
copia della vostra adesione anche a danieledusi.brescia@gmail.com 
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VENETIA 1600. Nascite e rinascite 
 
 

Le vicende della Serenissima sono state segnate 
da innumerevoli momenti di crisi e rotture, così 
come da altrettante fasi di rigenerazione e 
rinnovamento. La storia di Venezia, in altre 
parole, risulta punteggiata da molteplici nascite 
e rinascite, esempi concreti di come la città sia 
sempre stata in grado di affrontare le sfide poste 
dal mutare dei tempi. La mostra VENETIA 

1600. Nascite e rinascite allestita a Palazzo 
Ducale, propone una lettura inedita della storia 
della Serenissima che identifica nel concetto di 
nascita e rinascita un innovativo modello 

interpretativo del suo passato, per re-immaginarne un futuro possibile e ottimistico. L’itinerario 
tematico, proposto attraverso la straordinaria opportunità di una visita a “porte chiuse”, si snoda 
tra importanti dipinti (tra cui Carpaccio, Tiziano, Bellini, Tiepolo, Canaletto, Guardi), sculture, 
vetri, abiti, stoffe, arredi d’epoca e oggetti d’uso quotidiano, testimoniando l’intraprendenza 
veneziana in tutti i campi – esplorazione, navigazione, commercio, editoria, arti – oltre a quei 
valori civili e politici che l’hanno resa celebre nei secoli. 
 

Con l’organizzazione tecnica curata da “I Giardini D’oriente”, proponiamo una gita a Venezia per 
 

Domenica 20 marzo 
 

Il nostro programma prevede: ritrovo dei partecipanti al Piazzale Beccaria e, alle ore 7.00, 
partenza con bus GT riservato per Venezia (circa 2 ore). Dal parcheggio del Trochetto, 
trasferimento con motoscafo privato a Piazza San Marco; incontro con la guida e, alle ore 10.30, 
ingresso alla Mostra e visita (1 guida ogni 15 persone). Raggiungiamo poi il ristorante per il 
pranzo, dove il nostro menù comprende anche le bevande. Nel pomeriggio, visita guidata al 
quartiere Castello, con la zona dei Santi Giovanni e Paolo e dei Miracoli. 
Alle 16.30 trasferimento con motoscafo privato al Tronchetto da dove, alle 17.00, è prevista la 
partenza per il rientro a Brescia. 

 

La quota di partecipazione di Euro 130,00 

per gli iscritti al G.I.D e componenti il nucleo familiare, è ridotta a Euro 90,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato; biglietto d’ingresso e visita guidata alla 
mostra; pranzo in ristorante (il menù di pesce comprende 1 primo, 1 secondo con contorno, dolce, ½ 
minerale, ¼ di vino, caffè). Visita guidata pomeridiana con l’itinerario previsto. Radio e auricolari 
per tutte le visite. Assicurazione medica e bagaglio Globy Gruppi. Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende". 
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. 
(postagid@gidubibanca.org) mediante la scheda multipla di prenotazione inderogabilmente 

entro il 17 febbraio, termine entro cui scadono le opzioni, e saranno accettate sino al 
completamento dei 30 posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una 
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 
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ESTREMADURA 
Una terra fuori dal tempo 

21 - 27 aprile 
 

L'Estremadura, situata nella parte sud-occidentale della 
Spagna, al confine con il Portogallo, è una meta 
interessantissima, sia per la ricchezza della natura (è uno 

dei luoghi con maggior numero di uccelli in Europa) sia per il ricco patrimonio storico e 
culturale che caratterizza i piccoli paesi e le cittadine, che custodiscono capolavori 
architettonici di gran pregio e impatto. Qui la popolazione è ancora molto legata alle 
tradizioni del passato, basti pensare che nei paesi il principale mezzo di trasporto è il mulo. 
L’itinerario proposto ci porterà a visitare Salamanca (dal 1988 iscritta nel Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO) famosa per la sua Università, la più antica di Spagna; poi Bejar (il cui centro storico è 
racchiuso dalle mura arabe) con villa del Bosque, un complesso rinascimentale del XVI secolo i cui 
giardini sono stati dichiarati “Beni di Interesse Culturale”. Andremo a Hervas, con il vecchio 
quartiere ebraico di case popolari a graticcio del XV secolo; poi a Plasencia, fondata dai romani: 
Sosta a Coria per una passeggiata con l’accompagnatore e l’ingresso al Convento de la Madre de 
Dios e a Caceres, il cui centro storico, bell’esempio di architettura spagnola del ‘500, è iscritto 
nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visiteremo Merida, con uno dei complessi 
archeologici meglio conservati della Spagna. A mentre a Guadalupe visiteremo il famoso Monastero 
reale della Vergine. Visiteremo Toledo e l’ultimo giorno sarà dedicato a Madrid. L’organizzazione 
tecnica è a cura dell’agenzia TRAVEL DESIGN STUDIO di Bergamo. 
Il programma dettagliato può essere richiesto senza impegno alla segreteria del GID oppure a Daniele 
Dusi (danieledusi.brescia@gmail.com). 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di Euro 1.270,00 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a Euro 1.180,00 

 

La quota comprende. Trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Spagna. 
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea IBERIA, tasse aeroportuali aggiornate al 24 gennaio 
2022. Sistemazione negli hotel indicati in programma (o similari) in camere doppie con servizi, e 
trattamento di pensione completa. Guida parlante italiano e pullman GT privato a disposizione per tutta la 
durata del tour più guide locali parlanti italiano a Salamanca, Caceres, Merida, Toledo e Madrid. Tutte le 
visite e le escursioni menzionate nel programma, con ingressi ove previsto, e auricolari per tutta la durata 
del tour. Assicurazione AXA B30 sanitaria € 10.000) e bagaglio (750). Imposte di assicurazione e diritti 
d’agenzia. 
La quota non comprende. 
Pasti in aeroporto o non menzionati nel programma. Facchinaggi. Tasse di soggiorno eventualmente 
richieste. Il fondo cassa per le mance a guide, autisti, camerieri. L’assicurazione facoltativa a copertura 
delle eventuali penali in caso di annullamento del viaggio (€ 65,00). Il supplemento per la sistemazione 
nelle due camere singole disponibili (€ 250,00). Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. (postagid@gidubibanca.org) entro la 

data del 28 febbraio compilando la scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al 
completamento dei 30 posti disponibili. Precedenza ai Soci sino alla data del 20 febbraio. 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 gruppo “escursionismo“ propone con: L’Organizzazione tecnica 

dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi e l’Accompagnamento 

professionale fornito dall’Associazione Versanti 

 

 07 - 08 Maggio: Trekking nelle Langhe 

 
La regione delle Langhe, Monferrato e Roero, oltre ad essere Patrimonio dell'Umanità, è un'oasi 
escursionistica unica al mondo. Sulle dolci colline ricoperte di vigneti sorgono borghi medievali 
raccolti attorno ad un castello. Un passo dopo l’altro entreremo nell'atmosfera autentica di questi 
luoghi famosi in tutto il mondo, sia per l’eccellenza nella produzione di vini pregiati che per 
l'attuazione del modello alimentare "slow food".  
1° Giorno - Anello del Barbaresco 
Da Brescia si arriva a Barbaresco. Dalla piazza del paese si percorrono le stradine del centro 
storico e  attraverso le vigne, fino alla Cappella di San Teobaldo. Si prosegue per la cima della 
collina dove avremo un primo assaggio dei panorami delle Langhe. Superate alcune borgate 
arriviamo a Neive, non a caso inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia. Entrati dalla porta 
di San Rocco avremo tempo per curiosare tra le viuzze del paese, prima di proseguire per 
Barbaresco, seguendo le strette stradine bianche delle vigne.  
Dislivello: 550m 
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00  
Difficoltà: Escursionismo 
Pranzo: al sacco 
Trasferimento: pullman 

2° Giorno - Anello dei Cru 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Barolo. La giornata di oggi la dedichiamo al Re dei 
grandi vini, percorrendo un itinerario molto panoramico che si snoda tra vigneti unici (cru) ed 
alture su cui poggiano i paesini di La Morra e Santa Maria. Proseguendo sul percorso si arriva 
nuovamente a Barolo, sede dell'Enoteca Regionale e del Museo del Cavatappi. Nel pomeriggio 
partenza per Brescia. 
Dislivello: 680m  
Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30 
Difficoltà: Escursionismo 
Pranzo: al sacco 
Trasferimento: pullman 

Quota di partecipazione € 192,  per Soci e famigliari € 140 comprende: 
 pernottamento in camera doppia in albergo locale 3 stelle;  
 trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 
 tassa di soggiorno; 
 polizza infortuni per le escursioni del 07 - 08 Maggio; 
 servizi di organizzazione e accompagnamento; 

La quota di partecipazione non comprende: 
o pranzo al sacco;  
o tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  
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Punto di incontro dei partecipanti 
Sabato 07 Maggio - ore 5.35 - Esselunga della Volta (area parcheggio a lato della 
Conbipel) 

Le adesioni, utilizzando la scheda multipla di prenotazione, dovranno essere inviate entro il 20 

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

s.giuffri@libero.it 
 
Si rammenta agli iscritti che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di legge inerenti le 

normative  COVID 19 vigenti, compreso l’eventuale obbligo del “green pass” 
 

Materiale ed equipaggiamento 
- abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, 

copricapo) e calzature da trekking;   
- borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene 

personale;  
- si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di 

pranzo al sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 
- l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

 

Condizioni di partecipazione 

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

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

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

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

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

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

Accompagnamento professionale fornito dall' Associazione Versanti 
Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 
Lombardia con il numero 390 
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Il G.I.D. propone, in collaborazione 

con “BonfantiPlanet”, un soggiorno 

presso il: 
 

GARDEN 
TOSCANA RESORT 

San Vincenzo (LI) 
 

La Sezione Sportiva del G.I.D, in collaborazione con la Sezione Turistica, ripropone per le vacanze estive  
un soggiorno presso il villaggio GARDEN TOSCANA RESORT sito in loc. S. VINCENZO (Toscana), 
villaggio già proposto con successo più volte, ex Valtur  oggi di proprietà della NICOLAUS CLUB, dove 
si svolgeranno i CAMPIONATI ITALIANI INTERCRAL DI TENNIS sui 12 campi in terra 
battuta.  
L’offerta indirizzata particolarmente ai “tennisti” è comunque aperta a tutti i colleghi che desiderano 
trascorrere una settimana di relax in questo bellissimo e molto apprezzato villaggio ad un prezzo 
altamente competitivo. In particolare: 
Il villaggio: immerso in un contesto naturalistico straordinario del proprio parco-giardino di 14 ettari, 
costruito in tipico stile toscano, è composto da zone distinte per gli impianti sportivi, le strutture per 
l’animazione, l’area per i bambini, il settore con i principali servizi e le unità abitative;  
La spiaggia: di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con sottopasso dall’interno 
del villaggio;   
Le camere: 430 camere arredate in gradevole stile moderno, dotate di servizi con doccia, asciugacapelli, 
telefono, TV Sat, minifrigo, aria condizionata, cassaforte, balcone o terrazzo; 
Sport: 2 piscine, palestra, sauna, 12 campi da tennis in terra battuta (5 con illuminazione notturna), 
minicalcetto, basket, volleyball, bocce, tiro con l’arco; 
Escursioni: possibilità di gite organizzate nei magnifici borghi toscani limitrofi al villaggio. 
 

Località GARDEN TOSCANA RESORT - S. VINCENZO (LI) 
Periodo Da   Domenica 12 a Domenica  19  GIUGNO   2022 QUOTE NS. SOCI 

Prezzi Adulto in camera doppia Classic 

Adulto in camera doppia uso singola 

3°/4° letto adulto da 13 anni 

3° letto 3/12 anni in camera con 2 adulti 

4° letto 3/12 anni 

1 Adulto + 1 bambino 3/12 anni 

Adulto in camera Family 

3°/4° letto 3/12 anni con 2 adulti 

4° letto adulti 

Infant 0/2 anni   GRATIS                              culla su richiesta 

Assicurazione annullamento (facoltativa) p.p. 

685,00 

950,00 

520,00 

Gratis 

450,00 

1,025,00 

755,00 

445,00 

575,00 

70,00 

50,00 

600,00 

865,00 

470,00 

Gratis 

400,00 

900,00 

670,00 

395,00 

500,00 

Gratis 

50,00 
 

Pagamento Acconto con valuta 01/04  Euro 250,00 (a persona) - Saldo con valuta 10/05/2017 
Comprende - 7 giorni in pensione completa (prima colazione, pranzo e cena a buffet) in camere con 

servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, asciugacapelli, cassetta di sicurezza; 
- Bevande (vino, acqua minerale in bottiglia);  
- Wi-Fi basic in tutta la struttura; 
- Attività di Resort, sportive e di  intrattenimento; 
- Servizio spiaggia attrezzata a disposizione; 
- Parcheggio interno non riservato e non custodito 

Non compreso - Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco 2 euro al giorno p.p. dai 12 anni 
Le adesioni deveno pervenire entro VENERDI 01 APRILE  2022 (saranno prese in considerazione 

fino all’esaurimento delle 30 camere opzionate) inviando/consegnando alla Segreteria del Gruppo la 
scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti  o via e-mail a postagid@gidubibanca.org. 
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L’Associazione Culturale Versanti con l’Organizzazione 
tecnica di Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia 

 

Propone dall’1 all’8 ottobre 2022 
 

TREKKING ALLE ISOLE EGADI CON IL 

GEOLOGO 
 
 
L’Arcipelago delle Egadi è un lembo di terra dove il mare incontra le montagne. Andremo 
alla scoperta di Marettimo, l’isola più lontana, Levanzo e il gioiello del Mediterraneo 
Favignana, la farfalla che vola sull’acqua turchese. Ognuna di loro regala un’atmosfera 
diversa e nello stesso tempo l’opportunità di camminare e godersi un mare meraviglioso. 
 
 
Il programma completo e dettagliato, con la relativa scheda tecnica, comprendente 
informazioni sulla Polizza annullamento viaggio (Globy Giallo) e la Polizza integrativa 
Sanitaria/Bagaglio (Globy Rosso)  è pubblicato sul sito del G.I.D.: 

 
TEMPO LIBERO – PROGRAMMI EVENTI IN CORSO. 
 
Informazioni sulle suddette polizze possono essere richieste tramite e-mail alle 
Segreteria del GID. 
 
La quota di partecipazione, calcolata sulla base di 20 partecipanti  è di € 1.280; 
Per gli iscritti al G.I.D. e loro famigliari è ridotta a € 1.180. 
 
Luogo e ora di partenza verranno comunicati per tempo agli iscritti. 
 
Per la buona organizzazione del viaggio è necessario ricevere le adesioni entro il 31 marzo 
2022 utilizzando la scheda multipla di prenotazione da inviare all’indirizzo mail 
postagid@gidubibanca.org   e p.c. al consigliere di riferimento s.giuffri@libero.it 
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-  

O F F E R T A   O L I O   EXTRAVERGINE 

(da spedire alla Segreteria del GID, Via Cipro 54 entro il 28 febbraio) 

 

Il sottoscritto  n.tel/cell.obbligatorio 

Inserire mail per 

comunicazioni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ordina i seguenti quantitativi di olio di Bitonto, Siena, Desenzano d/Garda, Trevi  e Trapani . 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLIO EXTRAVERGINE DI CIMA DI BITONTO 
 

N..........cartone 12 bottiglie da 1 litro            €     85,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri               €     33,00 cad. = €................... 
N……..lattina da 5 litri ( grezzo non filtrato)           €     33,00 cad. = €………..…. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
OLIO EXTRAVERGINE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA  
 

N..........lattina da 3 litri           €    37,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OLIO EXTRAVERGINE  AZ.  AGRICOLA "MONTECROCE" -  Desenzano d/Garda 
 

N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (delicato)            €      96,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (delicato)            €      77,00 cad. = €.................... 
N..........cartone  6 bottiglie da 1 litro  (corposo)            €      96,00 cad. = €.................... 
N..........lattina da 5 litri          (corposo)            €      77,00 cad. = €.................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OLIO EXTRAVERGINE AZ .AGRICOLA “IL FRANTOIO” -  TREVI (PG)  
 

N..........cartone 6 bottiglie da 1 litro  (fruttato)                €      64,00 cad. = €................... 
N..........lattina da 5 litri       (fruttato)          €      46,00 cad. = €................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

OLIO EXTRAVERGINE SICILIANO OLEIFICIO “GERACI” -  TRAPANI  

 

N..........cartone 6 bottiglie da 0,75 litro                   €      56,00 cad. = €................... 
.N.........lattina da 5 litri                    €      46,00 cad. = €................... 
 

      TOTALE                   €…………… 

 

chiede di : 

  ritirare  l’olio presso : Casaforte Spa - Via L. Abbiati, 13-25125 Brescia(zona industriale),  senza ulteriori addebiti. 

 spedire l’olio c/o la filiale/abitazione di…………………………..Via………………………..Cap………Prov……..  

senza l’addebito di spese di trasporto per ordinativi effettuati, limitatamente al singolo oleificio. 

 

Questa opportunità é riservata solo a coloro i quali risiedano fuori provincia e/o lontano e siano effettivamente 

impossibilitati a raggiungere il luogo di distribuzione in Brescia.  

 

ed autorizza l’addebito sul  c/c sotto indicato. 

 

IBAN 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 TURISTICA 

 
 

I partecipanti al Tour dei Castelli Romani  
 

SEZIONE SPORTIVA 

 
 

La nostra squadra che ha ben figurato ai campionati italiani di Pesca Sportiva 
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GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA (ex Banca Lombarda) 
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176 

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA- Telefono : 030.2443611                                                        
Lunedì-Mercoledì-Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:postagid@gidubibanca.org - 
 

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari e 
che per quanto riguarda gli obblighi vigenti in materia di COVID-19 il G.I.D. non è in alcun modo responsabile per eventuali 
coinvolgimenti COVID. Il socio, quindi, è consapevole che il G.I.D. Ubi Banca è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 
della medesima Convenzione non risponde di eventuali inadempimenti totali o parziali dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio 
medesimo e per la cui conclusione quest’ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza. Il G.I.D. Ubi Banca svolge 

esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.: 

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 

l'indirizzo di residenza 
 

 

Telefono n. 

 

Indirizzo e-mail 
personale 

(da indicare sempre) 

Cell. n. 

 
(indicare sempre) 

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

 Teatro Anton Cechov  14/04/2022 Rif. Pattini 

 Donne nell’Arte  23/02/2022 Rif. Spagnoli 

 Lofoten l’aurora boreale tra i fiordi 27/02-03/03/2022 Rif. Dusi 

 Venetia 1600 Nascite e Rinascite(mostra) 20/03/2022 Rif. Dusi 

 Tour in Estremadura(Spagna) 21-27/04/2022 Rif. Dusi 

 Trekking nelle Langhe 07-08/05/2022 Rif. Giuffrida 

 Garden Toscana Resort  12-19/06/2022 Rif. Quadrelli-Attilari 

 Trekking alle Isole Egadi 01-08/10/2022 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: 

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

Data ............................       Firma ................................................... 
 

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

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



 

 

 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

STUDIO 1, 25123 Brescia:Via M.Cesaresco 20,                    STUDIO 2, 25021Bagnolo Mella:Via A Gramsci 125/B 

               tel.030 338 61 60          tel.030 682 16 16 
 

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 
specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 
disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 
completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 
per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 
ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 
tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 
fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

Per vedere i casi clinici affrontati potete visitare il sito www.vitanovic.com  

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 
33 anni di esperienza in odontoiatria 

 

 (Il listino prezzi completo è disponibile, a richiesta, presso la Segreteria). 
 

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 
STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
 



Riusci�ssima la  

giornata   dedicata 

alla  podis�ca e 

grande la              

partecipazione      

come    tes�monia 

la foto sca�ata 

per           l’evento. 

Il gruppo dei partecipan� all’escursione in Carnia 

Donne nell’arte  

 Lofoten aurora boreale fra i fiordi 

CTB avviso importante 

Escursione 

nelle                 

Langhe         

Monferrato 


