SEZIONE TURISTICA
Il G.I.D. in collaborazione con
l’agenzia “Travel Sia” di Brescia
organizza un

TOUR DELLA
SICILIA
dal 07 al 13 Ottobre 2022
In considerazione delle numerose richieste pervenuteci da soci, siamo lieti di riproporre un TOUR

della SICILIA.
Il nostro viaggio, della durata di 7 giorni - 6 notti, inizia con la partenza da Bergamo Orio al Serio con
destinazione Catania, bellissima città, che visiteremo per tutta la mattina. Il tour prosegue poi per
numerose località tra le più importanti e stupende della Sicilia orientale, meridionale e occidentale. In
particolare visiteremo Siracusa, Ragusa e Ibla (il quartiere più antico di Ragusa), Scicli (con parecchi
luoghi del commissario Montalbano), Piazza Armerina (con la sua stupenda Villa Romana, Agrigento
(Valle dei Templi), il Parco Archeologico di Selinunte (uno dei parchi archeologici più estesi d’Europa),
le Saline di Marsala (TP), Trapani, Erice, ed altro (sorpresa) ed infine Palermo, dove a fine giornata ci
imbarcheremo per il ritorno a Bergamo Orio al Serio.
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID
PERIODO:
RITROVO:
QUOTA:

07 - 13 Ottobre 2022
DA CONCORDARE

ISCRITTI E FAMILIARI

Euro

EVENTUALI OSPITI DEI SOCI

Euro

1.234,00
1.334,00

SUPPL. CAMERA SINGOLA (se disponibile)
Euro
215,00
La quota è calcolata su 40 partecipanti. Euro 1.320,00 (1.420,00 ospiti) se non
si raggiungono i 40 partecipanti.
FACOLTATIVA Assicurazione annullamento viaggio p.p. in camera doppia Euro
37,00
“
“
in camera singola Euro
48,00
L’assicurazione copre solo l’annullamento per malattie improvvise certificate.
- Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo a/r;
LA QUOTA
- Viaggio a/r con volo LOW COST della compagnia Ryanair Bergamo/Catania
COMPRENDE
+ Palermo/Bergamo – incluso 1 bagaglio a mano p.p.(40x25x20) + 1 bagaglio
in stiva p.p. (20 Kg) tasse aeroportuali incluse (soggette a variazione);
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7°
giorno con pranzi in ristorante (bevande incluse+caffè) di cui 1 cena/serata
tipica con intrattenimento musicale in hotel;
- Ingressi e visite guidate come da programma;
- Assicurazione Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19 (medico - bagaglio);
- Omaggio Travel Sia.
LA QUOTA NON - Tassa di soggiorno da pagare in loco;
- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
COMPRENDE
indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili (con ovvia precedenza agli iscritti), devono
essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA, anche via mail a postagid@gidubibanca.org
utilizzando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti entro e non oltre
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Riferimento: Giacomo Quadrelli

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:

Telefono n.

se in quiescenza indicare
l'indirizzo di residenza

Indirizzo e-mail
personale

Cell. n.
(indicare sempre)

(da indicare sempre)

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

 Tour della Sicilia

07-13/10/2022

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 ………………………………
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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 -

