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In questo numero: 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Abbonamenti al GDB  Tesseramento CAI 
 Cinema,cinema,cinema … 
 Visita a Fidenza e Vigoleno 

 Visita guidata di Bologna 
 Bergamo insolita 

 

 Sezione Turistica: 
 Convenzione OTA viaggi  ISCHIA (individuali) 
 Tour del Friuli 
 Vacanza all’Happy Village 
 Le Fiandre (Belgio) 
 Soggiorno a Milano Marittima 

 Soggiorno a Ischia 
 Vacanze in Val Pusteria 
 Colfosco settimana verde 

 

 Sezione Sportiva: 
 Pesca gara sociale 2022  

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie  
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7 numeri settimanali 

6 numeri settimanali 

5 numeri settimanali 

€ 249,00 

€ 219,00 

€ 189,00 

 

7 numeri settimanali 

6 numeri settimanali 

5 numeri settimanali 

€ 277,00 

€ 242,00 

€ 206,00 

 

Abbonamenti al Giornale di Brescia 
periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2023 

 

DATI OBBLIGATORI 

Periodo: da ………..………....…………………………………… a ……..………..……...……………………………….. 

Cognome …….………...…...…….………………………….. Nome ………...…...………….…………………………… 

Residente a …………………………………………… Via ………………………………………. CAP ……….………… 

Telefono …………………………………………….. Cellulare ……………………………………………………………. 

Eventuale codice di abbonamento …………….………………………………………………………..……..………….. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………. 

Email …..…..…...………………………………………………………………………………………………………………. 

NUOVO ABBONAMENTO RINNOVO 
 

 
 

 
 

Per chi sceglie una tipologia di abbonamento che comprende la domenica, 

verranno consegnati al domicilio dell'abbonato i buoni per il ritiro domenicale. 
 

       

                                 Tagliandi per i giorni festivi: opzione gratuita 

   
 

Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola   GIORNI ESCLUSI DALL'ABBONAMENTO (per gli abbonamenti a 6 e 5 numeri) 
    

 
 

 

 

  

 

 

 
ABBONAMENTO ANNUALE ALL'EDIZIONE DIGITALE DEL GIORNALE DI BRESCIA  

 fruibile dalle 3.00 del mattino da web, tablet e smartphone (tutte le specifiche sono disponibili su www.giornaledibrescia.it)  
 

€ 129,99€ 

Per l’acquisto è necessario inviare una email con i propri dati e la tessera ad abbonati@giornaledibrescia.it. 

Riceverete una email di risposta con le istruzioni per la procedura di acquisto. 

 

€ 18,00 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali richiesti e necessari per la pratica di abbonamento alla nostra pubblicazione, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 

n.2016/679, Editoriale Bresciana S.p.A. è tenuta ad informarLa di quanto segue. I personali dati oggetto di trattamento, ovvero dati identificativi e di contatto vengono 

utilizzati, sia in formato cartaceo che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per la gestione dell’abbonamento per il periodo richiesto (invio, variazione di indirizzo), e 

per ricordarLe l’approssimarsi della scadenza del Suo abbonamento al fine di facilitarLe il rinnovo. Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio, la 

conseguenza del rifiuto di fornire i dati sarà l’impossibilità di stipulare l’abbonamento richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del 

contratto di cui Lei è parte e da obblighi di legge. I dati verranno condivisi a terzi solo per le finalità di cui sopra ed esclusivamente garantire l’erogazione dei servizi. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in via Solferino 22, 25121 Brescia, email privacy@giornaledibrescia.it. Il responsabile 

della protezione dati (R.P.D.) può essere contattato all’indirizzo rpd@giornaledibrescia.it L’interessato può rivolgersi al Titolare o al responsabile della protezione dati 

(R.P.D.) presso i recapiti indicati sopra per esercitare i diritti previsti dagli articoli: 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione) o rivolgersi all’autorità 

di controllo sul sito www.garanteprivacy. it L’informativa completa è consultabile all’indirizzo web https://www.giornaledibrescia.it/privacy/informativa-estesa-abbonati-

1.3000395 

Autorizzazione addebito : 
IBAN IMPORTO INTESTAZIONE 

   

 

Data………………………………….…Firma ……………………………………..…………………….. 

 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 16 APRILE 2022 inviando alla  SEGRETERIA G.I.D. UBI BANCA o via 

mail a: postagid@gidubibanca.org il tagliando completo dei dati richiesti. 

 

ABBONAMENTO EDICOLA 

(solo per Brescia e Provincia) 
EDICOLA: ………………………………………………………………. 

7 numeri settimanali 

6 numeri settimanali 

5 numeri settimanali 

€ 236,00 

€ 206,00 

€ 186,00 

lunedì 

giovedì 

domenica 

martedì 

venerdì 

mercoledì 

sabato 

ABBONAMENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO 

ABBONAMENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA 

(solo per Brescia e Provincia) 

 Abbonamento annuale (4 numeri) ad AB di Grafo 
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Tesseramento C.A.I. e 

Soc. Esc. UGOLINI 
 

Molti sono i nostri soci che praticano 

l’escursionismo, la maggior parte partecipando 

alle iniziative proposte dal G.I.D. (sia gite giornaliere che soggiorni), ma ci sono anche 

“pensionati” che partecipano, più o meno assiduamente, alle escursioni infrasettimanali proposte 

dal CAI di Brescia, e molti altri ancora che partecipano ad iniziative proposte dalle sezioni del 

CAI del paese di residenza. 

Per venire incontro anche a questi, dallo scorso anno non ci limitiamo più a proporre solo 

l’adesione ai sodalizi cittadini a prezzi scontati, ma lasciamo liberi i nostri Soci, e loro famigliari 

conviventi, di aderire o rinnovare l’adesione alla Soc. UGOLINI di Brescia o alla sezione CAI 

preferita, erogando a tutti un 
 

contributo di Euro 8,00 per tessera 
 

Ricordiamo che, presentando la tessera della UGOLINI, si ottiene uno sconto presso alcuni 

negozi bresciani, in particolare: 

15% su tutta la merce a Brescia nei negozi ALPI SPORT, CISALFA SPORT e GIALDINI, 

BLOCCO MENTALE e ALPSTATION a San Zeno Naviglio; mentre per l’operazione di 

affilatura lamine e sciolinatura ROSSI SPORT (BS) chiede solo Euro 10,00. 

 

Per ottenere il contributo, il Socio dovrà inviare alla segreteria del G.I.D. (anche via mail) copia 

della ricevuta del pagamento effettuato, unitamente al tagliando sotto riportato. 

Saranno evase tutte le richieste pervenute entro la data del 30 marzo 2022. 
 

 

--  -- -- --  --   Compilare la parte sottostante ed inviarla alla segreteria del G.I.D. --  -- -- --  -- -- --  -- --   
 

TESSERAMENTO CAI - UGOLINI 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________  tel. __________________ 

n servizio presso _____________________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________ 

 
allega alla presente le ricevute relative all’adesione/rinnovo al CAI o alla Soc. Ugolini di: 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

_____________________________________________   socio     coniuge familiare 

 
e chiede l’accredito del contributo spettante sul proprio c/c (IBAN ____________________________________) 

 
Data _________________            Firma _________________________________ 

 

PENSIONATO 
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Cinema, cinema, e ancora 

cinema ... 

Segnaliamo a tutti i nostri soci amanti della 

“settima arte” una ulteriore e ghiotta 

opportunità cinematografica. 

Da anni opera a Brescia : 

l’Associazione Culturale “Tina Modotti” 

che anche quest’anno, dopo la sosta forzata dell’anno scorso, propone, col 

patrocinio del Comune di Brescia, la 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022 

con film particolarmente importanti per la storia del cinema, che avrà luogo 

ogni settimana. 

Da febbraio a giugno 2022,il venerdì sera, alle ore 
20,45,presso il Cinema Teatro Arcobaleno(quartiere 

Fiumicello, via Luciano Manara, n. 23),ad ingresso 
gratuito. 

 

Ogni proiezione, accompagnata da una scheda critica sul regista e sul film 

stesso, è preceduta da una breve presentazione, e seguita da un libero dibattito, 

che spesso diventa una chiacchierata tra amici, in cui chi lo desidera può 

esprimere le proprie valutazioni critiche, positive o negative, sul film appena 

visto.  

Ovviamente è possibile anche vedere il film senza alcun obbligo di parlare.  

Le proiezioni  si svolgeranno come da programma allegato. 

 

Buona visione! 
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Il GID, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo Viaggi – Bovezzo, che ha curato la parte tecnica, propone 
VISITA GUIDATA DI BOLOGNA 

Martedì 10 maggio 2022 

 

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 30 partecipanti paganti: € 95,00 per persona (per soci e familiari Euro 75) 
 
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 3 maggio 2022. 
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 prenotazione da inoltrarsi presso la 
Segreteria del GID entro il 30 aprile 2022 a : postagid@gidubibanca.org.  
 

Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 30 aprile 2022, 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 il Green Pass rafforzato ed ottemperare agli obblighi 

vigenti, per la emergenza COVID e che verranno richiamati prima della effettuazione della gita. 
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Il GID, in collaborazione con Lucignolo Viaggi – Bovezzo che ha curato la parte tecnica, propone 

VISITA GUIDATA DI FIDENZA E DEL BORGO DI 

VIGOLENO 

SABATO 19 MARZO 2022  
FIDENZA - Situata sull’asse della via Emilia, Fidenza è un polo intermedio tra Parma e Piacenza. 

Nel 41 a.C. fu insignita da Ottaviano della cittadinanza romana come “Julia Fidentia”, in richiamo del 

dio Fidio. Sotto la torre viscontea di porta S. Donnino, davanti al Duomo, sono state rinvenute le 

arcate del ponte romano sullo Stirone 

La visita della città prende avvio da piazza del Duomo, centro del borgo medievale, dove si 

affacciano il Duomo (la Cattedrale) e la torre detta Porta S. Donnino. Si prosegue lungo via Frate 

Gherardo, che segue la linea delle mura viscontee, fino alla chiesa di S. Pietro in piazza Gioberti. 

L’andamento dell’antica cinta muraria prosegue in via Bacchini e conduce in piazza Giuseppe Verdi, 

dove sorge il Teatro “Girolamo Magnani”. Via Bacchini termina in piazza Garibaldi, dominata dal 

Palazzo comunale e delimitata, a nord, dalla via Emilia. Si procede lungo via Berenini, dove un 

tempo sorgeva il nucleo urbano romano e dove oggi si innalzano le chiese di S. Maria Annunziata, di 

S. Michele e della Vergine Madre, il collegio dei Gesuiti e il palazzo delle Orsoline, sede del Museo 

del Risorgimento “Luigi Musini” e del Museo dei Fossili dello Stirone. L’ideale itinerario si conclude 

con la visita della chiesetta di Cabriolo, situata a 3 km a sud di Fidenza 

 

BORGO DI VIGOLENO - Il Borgo di Vigoleno, si impone per l’eleganza delle sue forme e per 

l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del 

Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. 

Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda, spicca la 

mole del mastio (con quattro piani di visita)..Dalla piazza principale, dove si trova la fontana 

cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda metà del 

XII secolo. Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Collocata sul 

crinale di un rilievo di non elevata altezza gode di un ampio panorama sulle vallate e colline circostanti 

 

Programma della giornata: 

 

ore  7,30 partenza in pullman da Piazzale IVECO. Eventuale sosta di ristoro 

ore  9,00 Incontro con la guida che ci accompagnerà nella visita dei numerosi monumenti di Fidenza 

ore 12,00 – 12,30 Pranzo in ristorante 

ore 14,30 spostamento al Borgo di Vigoleno, disbrigo delle pratiche necessarie e inizio della visita 

guidata (grossomodo alle ore 15 – 15,30 

Al termine della visita tempo libero ed  inizio del viaggio di rientro 

 

Il costo della gita è di Euro 80 (per gli associati e familiari Euro 60 ) 
 

Le iscrizioni si accettano mediante invio alla Segreteria del GID della scheda multipla di prenotazione 

debitamente compilata e spedita a : postagid@gidubibanca.org. 

 

Poiché non è dato sapere quali saranno le prossime decisioni in merito alla normativa COVID, si 

raccomanda comunque di essere in possesso del Green Pass Rafforzato e di munirsi delle 

mascherine FFP2 valide per l’intera giornata. Obbligo di disinfezione frequente delle mani e 

misurazione della temperatura alla partenza. 

 

La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di minimo 20 iscritti. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782)  
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo che ha curato l’organizzazione 

tecnica, si ripropone la visita guidata di 

BERGAMO INSOLITA 
GIOVEDI’ 14 APRILE 2022 

 
In vista dell’anno in cui Brescia e Bergamo diverranno capitali della cultura, si ripropone una gita 

che ci faccia scoprire una Bergamo insolita. Rispetto alla precedente circolare noterete che vi è 

stato un lieve ritocco della quota di partecipazione, causato dai recenti rincari registrati. 
Ci siamo affidati alla guida Alessandra Piccinelli, che presenta una specifica ed approfondita conoscenza 

della città e che abbiamo sperimentato in altre occasioni. 

 

Il programma prevede la partenza alle ore 8,00 da piazzale IVECO con pullman  riservato, incontro con la 

guida presso la stazione inferiore della Funicolare e salita in Città Alta alle ore 9,15.. 

 
 ore 10,00 visita alla dimora storica Palazzo Terzi nel centro storico –  

 ore 12,00 visita al Teatro Sociale, in Via Colleoni, apertura straordinaria  

 ore 12,30 pranzo servito presso il Ristorante Da Franco con menu di 3 portate bevande incluse e caffè 

 ore 14,30 visita alla Basilica Santa Maria Maggiore con apertura straordinaria (tarsie iconostasi e Tesoro 

della Cattedrale)  

 ore 16,00 visita al Museo e Tesoro della Cattedrale (sotto il Duomo) -  

 ore 17,30 - 18,00 partenza da Bergamo per il rientro, con eventuale tappa di ristoro lungo il percorso. 

 

Arrivo presso la sede di appartenenza previsto in serata – entro le ore 19.00-19.30 circa.  
 

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

in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19. 

 

Per visitare in sicurezza, sarà obbligatorio possedere il Green Pass rinforzato e indossare sempre la 

mascherina FFP2. 

 

La gita sarà effettuata solo al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.  
 

La quota di partecipazione è pari ad Euro 88  (per associati e familiari la quota è di Euro 58 ). 
 

Le iscrizioni si accettano mediante invio alla Segreteria del GID entro la data del 31 marzo 2022 della 

scheda multipla di prenotazione debitamente compilata e spedita a : postagid@gidubibanca.org. 

 

Per quanto ovvio, si rammenta che la mascherina FFP2 è obbligatoria per tutta la durata del 

viaggio,  in ogni luogo chiuso ed ovunque venga richiesta. 

Misurazione temperatura e igienizzazione delle mani verranno effettuati prima della partenza così 

come il controllo del Green Pass. 

Si raccomanda il necessario distanziamento e tutte le avvertenze richieste dalla normativa vigente 
 

 

Per informazioni contattare l’organizzatore Raffaello Spagnoli (cell.3395228782) 
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CONVENZIONE VIAGGI E TURISMO 
 
 

Continuando la collaborazione in essere da diversi anni, OTA VIAGGI ci rinnova l’offerta per 

una serie di agevolazioni con i principali Tour Operators italiani, dando la possibilità ai soci del 

GID di acquistare viaggi e soggiorni con sconti che vanno dal 5% al 10% su tutti i cataloghi in 

vigore. Inoltre: CATALOGO OTA VIAGGI: CON QUOTE SCONTATE FINO AL 22%,4 

 

SCONTISTICHE APPLICABILI CON I TOUR OPERATORS SEGUENTI 
 

ALPITOUR / FRANCOROSSO / SEACLUB / EDENVIAGGI / BRAVO CLUB 

PAESI CEE 8%   Fuori CEE  9% 
 
 

VERATOUR     PAESI CEE 7%   Fuori CEE  8% 
 

TURISANDA / PRESSTOUR / MADE BY TURISANDA 

PAESI CEE 7%   Fuori CEE  8% 
 

QUALITYGROUP: IL DIAMANTE-MISTRAL-LATITUDE E AMERICA WORLD 

NICOLAUS / VALTUR / KING HOLIDAYS / OLYMPIA     6% 
 

COSTA CROCIERE (solo quota crociera)        7% 
 

MSC CROCIERE (solo quota crociera)        7% 
 

BOSCOLO TOURS / GIVER VIAGGI / FIRMATOUR / I GRANDI VIAGGI 

I VIAGGI DEL MAPPAMONDO         6% 
 

TUTTI GLI ALTRI OPERATORI, OFFERTE E LAST MINUTE     4% 

 

Aggiornamento al 02.02.21 e valido fino al 31/12/21 salvo variazioni commerciali con i Tour Operators 

ad oggi 
 

INOLTRE: Quote speciali da verificare all’atto della prenotazione con gruppo Alpitour SpA / 

Costa Crociere/ TH–Resort / Blu Serena / MSC Crociere ed altri Operatori. 
 

Condizioni Generali su eventuali modifiche, recessi, annullamenti, ecc. relativi al viaggio, si fa 

riferimento a ciò che è pubblicato sui cataloghi in vigore di ogni singolo Tour Operator. Gli 

sconti sono da considerarsi al netto di eventuali quote iscrizione, visti, tasse aeroportuali, 

supplementi vari (ove non specificato). Pagamenti: acconto 30% all’atto della prenotazione e 

saldo 1 mese prima della partenza. QUOTE D’ISCRIZIONE 30 EURO A PRATICA 
PER I PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO LE SCONTISTICHE SUBIRANNO MODIFICHE. 

 

 

I colleghi interessati dovranno rivolgersi direttamente a 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO OTA MILANO 

VIA DELLA MOSCOVA 24 - 20121 MILANO 

Mail: viaggi.milano@otaviaggi.it 

Tel: 02 29004363 

Fax: 02 29014283 

Citando:     CONVENZIONE 10022022-V02 
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ISCHIA 
 

Anche per quest’anno riproponiamo una vacanza nella splendida Isola di ISCHIA, a cui è 

possibile partecipare  individualmente nel periodo da aprile a ottobre. 

La proposta prevede soggiorni di 8 giorni (7 notti), a richiesta, o 15 giorni (14 notti). 

Per coloro che fossero interessati ad effettuare CURE TERMALI, informazioni e depliant presso 

la Segreteria del GID. 
 

La proposta di quest’anno è indirizzata ai seguentihotel: 
 

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO cat. 4 stelle lusso ISCHIA PORTO 

HOTEL PRESIDENT      - cat. 4 stelle       ISCHIA PORTO 

HOTEL TERME FELIX - cat. 4 stelle      ISCHIA PORTO 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE - cat. 4 stelle    CASAMICCIOLA 

HOTEL SAINT RAPHAEL – cat. 4 stelle     BARANO D’ISCHIA 
 

La quota comprende: 
 

Viaggio A/R in pullman da Brescia, compreso traghettaggio; sistemazione alberghiera in camera 

doppia - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno - trattamento di pensione 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ 

minerale) - Assicurazione Tourist Pass medico/bagaglio inclusa pandemia Covid-19 - Assistenza 

in loco. 

Possibilità di FORMULA ROULETTE - TUTTO INCLUSO 
 

A richiesta il viaggio può essere effettuato in TRENO. 
 

Si rammenta a chi vuole usufruire della Convenzione col Servizio Sanitario Nazionale di 
munirsi di certificato medico 
 

QUOTAZIONI E DEPLIANTS POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA GID.    
 

Le prenotazioni devono essere inviate mediante la scheda multlipa alla Segreteria del G.I.D. 
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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia “Travel Sia” di 

Brescia 

Il G.I.D. propone un 

TOUR 

del 
FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

(19-22 Maggio 2022) 
Con l’intento di conoscere sempre di più la nostra bella Italia, questa volta abbiamo pensato di far visita 

all’estremo Nord-Est dove al confine con l’Austria e la Slovenia e nel punto più a nord del Mare 

Adriatico si trova la bellissima regione del Friuli Venezia Giulia. 

Il Friuli è una regione che in un breve spazio consente di passare dall’affascinante paesaggio delle lagune 

alla neve delle montagne, dalle grandi spiagge sabbiose alle riposanti colline. Ricca di un variegato 

patrimonio architettonico e artistico: dalle straordinarie testimonianze del mondo romano di Aquileia, ai 

piccoli borghi e ai castelli medievali fino a Trieste, città di una particolare atmosfera. Il Friuli è, infine, 

famoso per i suoi cibi genuini: i vini, i prosciutti e i formaggi, conosciuti in tutto il mondo. 

Nel corso del breve tour visiteremo il Sacrario di Redipuglia, dove riposano i centomila caduti della 

Terza Armata. Proseguiremo con una bella passeggiata tra le vie di Udine, dove si trova la più bella 

piazza veneta di terraferma. Il tour prosegue con tappa ad Aquileia per la visita guidata ai resti di quella 

che fu per importanza la quarta città italiana ai tempi di Augusto. Non può mancare la visita guidata di 

Gorizia dove è possibile “mettere un piede in Slovenia”. E ancora San Daniele, patria dell’omonimo 

prosciutto, dove si pranzerà con menu a base di prosciutto di San Daniele con proseguimento nel 

pomeriggio per Spilimbergo, per la visita guidata della cittadina di origine romana. 

Il viaggio terminerà con la visita della stupenda Trieste  e del Castello di Miramare. 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE SUL NS. SITO E PRESSO LA SEGRETERIA 
 

PERIODO: 19 - 22 Maggio 2022  
RITROVO: Verrà comunicato con molto anticipo prima della partenza.. 

QUOTE: Minimo 30 partec. Euro 670,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 600,00 
Minimo 40 partec. Euro 630,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 560,00 

Supplemento camera singola: Euro 125,00 
LA QUOTA 

COMPRENDE 

 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il viaggio; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Udine. in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con pasti in ristorante (bevande incluse + caffè); 

- Ingressi e visite guidate come da programma;  

- Visita di un prosciuttificio a San Daniele; 

- Biglietto d’ingresso al Castello di Miramare; 

- Assicurazione Tourist Pass inclusa pandemia Covid-19 (assistenza persona - 

bagaglio); 

- Omaggio Travel Sia. 
LA QUOTA NON 

COMPRENDE 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (al momento non in vigore); 

- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
ASSICURAZ.NE 

FACOLTATIVA 

E’ possibile  stipulare Assicurazione annull. viaggio, inclusa pandemia Covid-19, al costo di Euro 

21,00 p.p. in camera doppia e 26,00 in singola. Non copre malattie preesistenti all’atto della 

prenotazione e, nel caso di persone anziane con più di 80 anni, solo con ricovero ospedaliero. 

PAGAMENTO Acconto con valuta 10/04  Euro 200,00 p.p. – saldo con valuta 10/05. 

Le prenotazioni, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D, anche via e-mail a 

postagid@gidubibanca.org  utilizzando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti 

entro e non oltre : 

GIOVEDI’ 31 Marzo 2022 
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SOGGIORNO A ISCHIA 
05/06/2022 - 19/06/2022 

 

Organizzazione tecnica 

“BIGNAMI  VIAGGI” 
 

 

 
 

Soggiorno per cure termali e vacanze presso l’ “HOTEL ALEXANDER” – ISCHIA -  

PORTO. 
L’iniziativa in oggetto si rivolge a tutti gli iscritti  e loro  familiari e consente di effettuare  CURE 

TERMALI  ( cure inalatorie, saune, bagno turco, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, 

fango-balneoterapia) in un ambiente particolarmente adatto e di trascorrere giornate in completo relax. 

L’Hotel ALEXANDER (4*) si trova in una posizione strategica: sul mare e a pochi passi dalle vie 

più famose per lo shopping e la vita notturna. 

La struttura è circondata da un ampio parco privato che immette direttamente  sull’elegante passeggiata 

di Corso Vittoria Colonna, strada dello shopping e dispone di una piscina esterna. Dalla grande terrazza 

dell’Hotel, che è ubicato fronte mare,  nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli si gode un panorama 

mozzafiato. 

Gli amanti del wellness potranno usufruire gratuitamente del centro benessere della struttura con sauna, 

palestra, sala relax  e la piscina termale, alimentata dalle acque che sgorgano direttamente dalle celebri 

fonti dell’isola. 

L’utilizzo delle due piscine, di cui una termale (coperta) è gratuito. 
 

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

 
 

 

Quota Prezzo  della iniziativa                                                                        Euro    1.440,00 

Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                                   Euro    1.340,00 

Supplemento Singola (se disponibile)                                                Euro       305,00 

 

 

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

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

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

in loco;  Traghetto da e per Ischia; 

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

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

- Sistemazione in camere cat. 4 stelle standard; 

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

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

impegnativa medica per usufruire delle esenzioni previste); 

- Assicurazione medica, garanzia bagaglio e annullamento viaggio. 

Non 

comprende 

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

- Possibilità di effettuare escursioni per tutta l’isola; 

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

voce”la quota comprende” 

 da domenica 05/06/2022   a  domenica  19/06/2022 ( 14 notti). 

 Possibilità di effettuare anche soggiorno di una sola settimana. 

Le adesioni sono da spedire a: postagid@gidubibanca.org entro il 31/03/2022, fino al raggiungimento dei 

25 posti opzionati, tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti. 

L’adesione comporterà l’addebito di Euro 550,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il. 20/04/2022.   
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Vacanze all’HAPPY VILLAGE 
 

I dati confortanti ci permettono di ben sperare, per questo riproponiamo la vacanza in questa 

bellissima struttura, inserita nel Parco Nazionale del 

Cilento. L'Happy è un hotel-villaggio quattro 

stelle, a Marina di Camerota, dove i villini in stile 

mediterraneo sono immersi in un vero parco 

botanico: una distesa di olivi secolari, querce, prati 

verdi e macchia mediterranea, il tutto rallegrato da 

coloratissimi fiori. Tutte le camere sono fresche e 

accoglienti, con loggia che si affaccia sul prato 

circostante, e sono dotate di telefono, frigorifero, 

cassaforte, asciugacapelli, televisore con 12 canali 

SKY, aria condizionata e/o ventilatore a pale. Per 

altri dettagli consultare il sito www.happyvillage.it 
 

Le quote di partecipazione in camera doppia, calcolate su base minima 30 partecipanti, sono: 

25 giugno/2 luglio € 672,00     25 giu - 6 lug € 1.144,00  25 giugno/9 luglio € 1.470,00 

Per la stagione estiva 2022 non saranno disponibili sistemazioni singole 
 

Per i soci del GID, e componenti il nucleo familiare, le quote sono: 
12 giorni (25 giugno – 6 luglio)  adulti Euro 1.060,00  

Sconti (in monolocale da terzo letto e in bilocale da quarto letto) 

0/3 anni (in culla) € 150,00          3/11 anni € 497,00          oltre € 664,00 
 

15 giorni (25 giugno - 9 luglio)  adulti Euro 1.386,00  

Sconti (in monolocale da terzo letto e in bilocale da quarto letto) 

0/3 anni (in culla) € 210,00          3/11 anni € 660,00          oltre € 875,00 
 

Le quote comprendono: trattamento di pensione completa (anche con menù particolari per infanti, 

celiaci e soggetti ad altre limitazioni) con bevande incluse (acqua in bottiglia, vino in caraffa, birra e 

bibite varie) dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di partenza. Parcheggio auto interno 

riservato (non custodito). Sistemazione in monolocali di circa 30 mq o in bilocali di circa 45 mq. Tessera 

Club. Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, corsi collettivi di vela, windsurf, 

canoa, tennis, tiro con l’arco. Baby e Mini-club per ospiti dai 3 a 16 anni. Animazione e spettacoli. Uso 

di: palestra, campi da tennis e calcetto in erba sintetica, pallavolo-basket, bocce, pingpong, beach volley. 

Piscina con vasca per bambini e vasca idromassaggio. Custodia valori. Servizio trasporto da e per la 

spiaggia ad orari prestabiliti. WI-FI gratuito disponibile in specifiche aree del villaggio. 

Le quote non comprendono: i trasferimenti individuali da e per il villaggio, la tassa di soggiorno, gli 

extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

L’agenzia INFANTE organizza il trasferimento Napoli-Villaggio e viceversa; per informazioni, tariffe e 

disponibilità rivolgersi direttamente all’agenzia (0974.198.42.30 - www.cilentobus.com).  

Come negli scorsi anni, per chi lo richiede, l’agenzia “I Giardini d'Oriente” (030.29.06.650) organizza il 

viaggio Brescia-Napoli proponendo le migliori tariffe disponibili. 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. 

(postagid@gidubibanca.org) mediante la scheda multipla di prenotazione entro il 10 aprile e 

saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione 

sarà inviata una comunicazione con altre note informative, la conferma della loro partecipazione e la 

richiesta dei dati necessari. Viste le problematiche legate alla posta indirizzata al GID, vi chiediamo 

cortesemente di inviare copia della prenotazione anche a: danieledusi.brescia@gmail.com 
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Vacanze in Val Pusteria 

dal 2 al 9 luglio 
 

Anche quest’anno per le vacanze attive in 

montagna proponiamo il soggiorno al Vital & Spa 

Hotel Lanerhof, l'hotel 4 stelle superiore che, da 

diversi anni, ci ospita sia per la vacanza di 

dicembre sia per quella estiva, e che, sin dalla 

prima volta, è stato apprezzato da tutti per la 

qualità dei servizi che offre. 
Qui i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e 

marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa, pane fresco di varie 

tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina locale, affiancate da un 

ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e una ricca selezione di dessert. Possibilità di avere pasti 

senza lattosio o glutine. Per finire la serata in compagnia c’è il bar, con tavolini anche sulla grande 

terrazza. L'hotel dispone di un grande reparto benessere, con snack di frutta, verdura, bevande e tisane. 

Due le piscine: coperta, con vasca per bambini, e scoperta, con piattaforma idromassaggiante; vari tipi di 

doccia; saune (finlandese, alle erbe, agli infrarossi), 2 bagni turchi (aromatico e salino) e grotta fredda; 

due sale relax (con materassi a acqua, lettini relax, caminetto e splendido panorama); terrazza solarium 

con vista sui monti. All'esterno: grande vasca idromassaggio, percorso Kneipp, lettini relax sul prato. 

Nella Beauty & Spa personale qualificato pratica, a pagamento, massaggi e trattamenti sia benessere che 

rilassanti. Inoltre: internet-point, news meteo e info ogni mattina sul tavolo; parco giochi all’aperto, ampie 

stanze giochi e programma di animazione per bambini 3-11 anni. 

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 

 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camera doppia         Euro 765,10  

da 3° letto:   0/3 anni n.c. 175,00 - 3/7a n.c. € 382,55 - 7/15a n.c. 497,32 

15/17a n.c 497,32 - oltre 17a € 612,08 – singola e juniorsuite Euro 800,10 
 

Soci del GID e componenti il nucleo familiare, in camera doppia, Euro 690,00 
 

Le quote comprendono: cocktail di benvenuto, trattamento di mezza pensione più snack pomeridiano 

dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (prima colazione a buffet, cena 

con menù a scelta e ricco buffet d’insalate e di dolci). Accappatoio a disposizione per l’uso della zona 

wellness; introduzione al mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings. 

Programma di intrattenimento settimanale con una serata contadina (con menù sud-tirolese), una serata 

italiana (con specialità di pesce), una serata con musica dal vivo. 

Programma giornaliero di escursioni gratuite, comprensive di accompagnatore, trasporto in minibus, 

attrezzature. Alla sera le immagini scattate sono proiettate sul grande schermo nel bar per rivedersi e 

rivivere insieme le emozioni dell’escursione. 
 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di 14a); i pranzi; le bevande; i 

trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere 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 a postagid@gidubibanca.org utilizzando la scheda 

multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 18 camere che la direzione 

dell’hotel ci ha riservato. Precedenza ai Soci sino alla data del 30 marzo. Agli iscritti alla manifestazione 

sarà inviata una comunicazione con ulteriori dettagli, la conferma della loro partecipazione e la richiesta 

dei dati necessari all’organizzazione. Viste le problematiche legate alla posta indirizzata al GID, vi 

chiediamo cortesemente di inviare copia della prenotazione anche a: danieledusi.brescia@gmail.com 
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Le FIANDRE (Belgio) il tesoro 
nascosto dell’Europa 9-13 Luglio 2022  

Organizzazione tecnica “Brevivet spa” 

 

 
 

Le Fiandre regione da fiaba grazie alle cinque  imperdibili 

città di questa zona del Belgio. 

Il tour le annovera tutte: la deliziosa Gand con le case delle corporazioni  lungo le rive del fiume con la 

famosa Cattedrale,  Bruges la città più  romantica d’Europa detta la Venezia del Nord che ci attenderà 

con una piacevole navigazione sui canali, Mechelen di origine gallo-romano e prima capitale dei Paesi 

Bassi  dove venne costruita la prima ferrovia d’Europa e poi Lovanio con il grande beghinaggio, tipico 

quartiere di piccole casette di mattoni rossi, autentiche oasi di pace e patrimonio Unesco e infine Anversa 

elegante e raffinata come i quadri di Rubens che ammireremo nella casa museo del più importante pittore 

fiammingo. 

Non da ultimo la visita di Bruxelles dall’ anima cosmopolita e internazionale ben rappresentata dai 

monumenti, dalle sedi istituzionali e dall’arte ma anche dalla sua cioccolata gustosissima e dalla birra 

nota e apprezzata in tutto il mondo. 
 

 
 
 

 

Quota Prezzo  della iniziativa  (con 25 partecipanti)                                          €.  1.525,00                                                                                    

Prezzo riservato agli  iscritti e loro  familiari                                          €.  1.425,00 

Supplemento Singola (se disponibile)                                                       €.     270,00 

 

 

- Passaggio aereo Bergamo/ Charleroi con volo Ryan Air; trasferimento Bruxelles 

in pullman (il prezzo del biglietto potrà subire variazioni alla conferma); 

- Tasse e oneri aeroportuali di €. 110,00; 

- Bagaglio 20 Kg in stiva + piccola borsa a mano; 

- Trasferimento in pullman da/per aeroporti; 

- Sistemazione in albergo  4 stelle, centrale, in camere a due letti;  

- Trattamento di pensione completa con soft drink o ½ birra ai pasti  dal pranzo 

del 1°giorno alla colazione del 5°giorno (menu fissi a tre portate); 

- Visite ed escursioni in pullman con guida locale parlante italiano;  

- Ingressi inclusi: Palazzo Reale di Bruxelles, Gand cappella del polittico 

dell’Angelo Mistico, Anversa: Cattedrale, basilica del Santo Sangue e Casa di 

Rubens, Lovanio: Colleggiata San Pietro e Beghinaggio; 

- Navigazione canali a Bruges; Radioguide Vox;  

- Assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio. 

Non 

comprende 

- Gli extra di carattere personale, mance, altre bevande e tutto quanto non 

menzionato alla voce”la quota comprende” 

 Documenti: carta di identità in validità + super Green Pass. 

  

 

Le adesioni sono da spedire a: postagid@gidubibanca.org entro il 30/04/2022, fino al raggiungimento dei 

25 posti opzionati, tramite la scheda multipla di prenotazione, completa di tutti i dati richiesti. 

L’adesione comporterà l’addebito di Euro 350,00= cad. (caparra) - Saldo entro  il 31/05/2022.   
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SETTIMANA VERDE A COLFOSCO (BZ) 10 - 17 LUGLIO 

2022 HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE ) 
 

Riproponiamo anche per quest’anno di trascorrere una settimana di vacanza in questa bella ed accogliente 

località della Val Badia. 

L’Hotel Gran Ciasa è già conosciuto ed apprezzato da molti nostri soci sia per la stagione estiva che per la 

stagione invernale. E’ situato nel centro di Colfosco, ad un’altitudine di 1650 mt., di fronte al maestoso 

Gruppo del Sella. 

Partendo dall’albergo si possono raggiungere facilmente tutti i più importanti passi Dolomitici e le 

numerose località della Val Badia. 

Fino alla data del 30 aprile è stato opzionato un numero adeguato di camere atto a far fronte alle richieste 

dei nostri iscritti. 

Di seguito si riportano le tipologie delle camere con i relativi prezzi: 

        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 

3 Camere Standard      €    707    €  617 

3 Camere Superior      €    749    €  659 

7 Camere Confort      €    784    €  694 

2 Camere singole      €    903    €  813 

Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 

da 0 a 1 anno gratuiti 

da 2 a 4 anni 70% 

da 5 a 7 anni 40% 

da 8 a 11 anni 30% 

maggiore di 12 anni 20% 

 

Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID entro la data del 30 aprile 2022 utilizzando la 

scheda multipla di prenotazione ed indirizzate a: postagid@gidubibanca.org   si consiglia di inviare una 

copia per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it 

Eventuali richieste pervenute dopo il 30/4 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. 

Centro Beuty e Wellness con piscina coperta accessibile anche ai minori di 16 anni, aree relax, fitness e 

saune riservate ai soli adulti, (apertura soggetta alle normative Covid 19) 

Parcheggio esterno. 

Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, 

cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, ciabatte ed accappatoio. 

Sono esclusi dal prezzo: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno), massaggi, trattamenti estetici, bevande a 

tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 

A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 150 per persona. 

Penali per cancellazioni: 

- da 1 mese a 1 settimana prime dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 

- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato 

- in caso di arrivo ritardato o partenza anticipata verrà addebitato l’intero soggiorno prenotato. 

LE CONDIZIONI DI STORNO VENGONO MENO NEL CASO CHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

NON RENDANO POSSIBILE INTRAPRENDERE IL VIAGGIO O IL SOGGIORNO. IN QUESTO 

CASO LA CAPARRA VERRA’ INTERAMENTE RISARCITA. 

 

Nell’offerta sono compresi i tour guidati organizzati da Bike-Hike Alta badia. 
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

HOTEL SAHARA 

          
 

Per finire in bellezza l’estate riproponiamo, in collaborazione con Travel Sia, un soggiorno marino nella 

vicina Riviera Adriatica. 

Come per gli scorsi anni abbiamo richiesto ed ottenuto l’offerta di soggiorno nel  medesimo albergo che negli 

anni è stato apprezzato sia per la tranquillità del posto, sia per la relativa vicinanza a Brescia, sia perché situato 

in prossimità di Stabilimenti Termali (è così possibile abbinare le cure alle vacanze) e soprattutto per la buona 

cucina e l’accoglienza da parte del personale della struttura. 
 

In particolare:  
PERIODO dal    03  SETTEMBRE 2022     al     15  SETTEMBRE  2022 (13 gg.-12 nn.) 

HOTEL HOTEL SAHARA (3* Sup.) - Via Anello del Pino, 4  -  Tel. 0544/992001  

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato in posizione tranquilla, a circa 50 mt. dal mare e circondato da un parco di 

pini secolare. Ambiente accogliente e confortevole con ampia hall, sala TV Bar e sala lettura, 

ascensore, aria condizionata in Sala pranzo. 

Tutte le camere sono dotate di ARIA CONDIZIONATA, servizi privati, balcone, TV Sat, 

telefono, phon e cassetta di sicurezza. 

All’esterno: ampio giardino con giochi per bambini, 2 piscine climatizzate con 

idromassaggio, parcheggio. 

La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente 4 menù a scelta di carne e pesce; 

assortito buffet di verdure e ricca colazione a buffet.  

Cucina attrezzata per neo mamme. Biciclette a disposizione dei clienti. 

PREZZO Il prezzo richiesto:     Euro   845,00: 

PER I NS. SOCI E LORO FAMILIARI                                     Euro     760,00 
SUPPL. SINGOLA                                                                       Euro     140,00 

Riduzione 3°- 4° letto  bambini / adulti                                 contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo riservato; 

- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 

- Tratt. di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 

- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); 

- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione ACI GLOBAL (Assist. persona-bagaglio);  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco. 

ASSICURAZIONE 
FACOLTATIVA 

Possibilità di stipulare Assicurazione annullamento viaggio, inclusa pandemia Covid-19, al 

costo di Euro 26,00 p.p. in camera doppia o singola. Non copre malattie preesistenti 

all’atto della prenotazione e, nel caso di persone anziane con più di 80 anni, solo con 

ricovero ospedaliero. 

Abbiamo potuto opzionare:  12 camere doppie/triple e  3 camere singole, pertanto invitiamo gli interessati a 

prenotare con sollecitudine. Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere recapitate alla 

Segreteria del GID, anche via e-mail a postagid@gidubibanca.org tramite la scheda multipla di prenotazione 

completa dei dati richiesti, entro e non oltre: 
 

VENERDI’  15  APRILE  2022 



SEZIONE SPORTIVA 
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GARA SOCIALE 2022 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

A causa del COVID-19 tutte le iniziative programmate dal GID sono 

state sospese e/o annullate. Fra queste anche la  gara di pesca che 

stante la situazione non era stata neanche programmata. Con la 

ripresa di tutte le attività sportive, autorizzate dal Governo e con  le 

necessarie precauzioni, la sezione sportiva organizza, con unica gara, il campionato di pesca  alla trota 2022. La 

competizione è stata programmata  per sabato 09 Aprile 2022.  
Come per le gare precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore.  

Il pescatore classificatosi primo assoluto sarà il Campione sociale 2022 e verrà premiato con un trofeo a ricordo 

della manifestazione. 

Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi. 
 

Saremmo felici di trovare tra gli iscritti nuovi partecipanti desiderosi di avvicinarsi al mondo della pesca. 

Ci auguriamo quindi di ricevere, senza sollecitazioni, un bel numero di adesioni per trascorrere ancora una volta 

una piacevole giornata insieme. 
 

La gara si svolgerà anche per quest’anno 
presso 

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

Sabato 09 Aprile 2022 
 

Alla manifestazione possono partecipare  i soci e loro familiari ed eventuali ospiti secondo le modalità sotto 

riportate. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 01 Aprile 2022. 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 

Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 

Inizio Gara Ore  8,00 

Sorteggi Il giorno 06 Aprile 2022 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID 

Regolamento particolare 

- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 

- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 

- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante  

Quota iscrizione Il costo dell’iniziativa e di                                      € 25,00  

Per i Soci e loro familiari                                       € 15,00 
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

Il pranzo sarà consumato presso il ristorante annesso al laghetto. Come sempre i partecipanti, per motivi 

organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la presenza al pranzo. 

Per  informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al 

nr. 339.8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338.4358172. 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto:  

[   ]    In servizio  presso: 

[   ]    Pensionato 

[   ]    Familiare/Ospite di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [   ] intende partecipare solo alla gara                                                                       [   ] intende partecipare alla gara + rinfresco 

ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

IBAN MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

    

 

 

Data__________________________       Firma:____________________________________________ 

 



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI 
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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): 

 Visita guidata di Bologna 10/05/2022 Rif. Spagnoli 

 Ischia (individuali) aprile/ottobre Rif. Quadrelli 

 Tour del Friuli Venezia Giulia 19-22/05/2022 Rif. Quadrelli 

 Soggiorno a Ischia 05-19/06/2022 Rif. Sorsoli 

 Vacanze all’Happy Village 25/06-06/07/2022 Rif. Dusi 

 Vacanze all’Happy Village 25/06-09/07/2022 Rif. Dusi 

 Vacanze in Val Pusteria 02-09/07/2022 Rif. Dusi 

 Le Fiandre (Belgio) 09-13/07/2022 Rif. Sorsoli 

 Settimana verde a Colfosco 10-17/07/2022 Rif. Giuffrida  

 Soggiorno a Milano Marittima 03-09/09/2022 Rif. Quadrelli 

 

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 di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo svolgimento 

delle iniziative. 
Dichiaro inoltre che il sottoscritto e gli eventuali altri partecipanti qui elencati  non sono affetti da COVID-19 o che sono stati sottoposti a periodo di 
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni ; di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,5°, 

tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 

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

CONSENSO LEGGE 196/2003 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI E IMMAGINI PERSONALI . Consapevole che in 

mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati e mmagini personali già in suo 

possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa. 

 

         Firma ……………………………… 



 

 

 

 

 

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 



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 

Soggiorno a Milano Mari�ma  

 Bergamo insolita 

Soggiorno ad Ischia 

Fidenza e Borgo 

di Vigoleno         

 Vacanza in Val Pusteria  Colfosco se�mana verde 


