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In questo numero: 
 

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 CTB Centro Teatrale Bresciano  Visita al Castello Silvestri Calcio 
 Visita alle Cantine Maiolini Ome  

 

 

 Sezione Turistica: 
 Abbonamenti Touring Club  Escursione a Soprazzocco 
 Vacanza al Lanerhof  Colfosco “Prima Neve” 

 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta Parmigiano Reggiano e 

Salumi 
 Offerta Riso 

 Convenzioni varie  

 

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione sportiva  Sezione turistica escursionismo 
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STAGIONE  DI  PROSA  DI  BRESCIA,  anno 2021-2022. 
 
Quest’anno la stagione di prosa proposta dal C.T.B.-Centro Teatrale Bresciano sarà 
suddivisa in due parti: 
 

 prima  parte, da ottobre a dicembre 2021, (da 1 a 5 spettacoli, a scelta)                                                                
 seconda parte, da  gennaio a maggio 2022, (12 spettacoli, o 7  per le serie 

gialla/azzurra/altri percorsi). 
 
Per il programma dettagliato delle 2 parti, rimandiamo al sito internet del CTB, oppure 
all’opuscolo ritirabile gratuitamente presso il CTB stesso (Piazza Loggia, n. 6) o alla 
biglietteria del Teatro Sociale (Via Felice Cavallotti, n. 20), nei  rispettivi giorni e orari di 
apertura (tel. 030.2808600). 
Per ora, il CTB accetta prenotazioni solo per la prima parte di stagione. 
Per prenotare, compilare il modulo allegato, secondo le indicazioni precisate nell’opuscolo 
del CTB, ed inviarlo alla segreteria  del GID entro il 15 settembre 2021. 
Come per il passato, il GID recapiterà gli abbonamenti  ed addebiterà i conti correnti 
indicati, applicando uno sconto di circa il 30% sulle tariffe del CTB, ovviamente soltanto 
per i Soci ed i loro stretti familiari (coniuge e figli conviventi o, in alternativa, per i non 
coniugati, i soli genitori conviventi). 
E’ confermato, per chi ne avesse titolo, il diritto di prelazione (cioè rinnovare  
l’abbonamento tassativamente con le medesime caratteristiche dell’anno precedente: stessa 
serie, stesso giorno della settimana, stessa posizione in sala). 
 
 

Buona stagione teatrale! 
 
 
 
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia.  
il sottoscritto:      

in servizio presso:  
(se in quiescenza indicare indirizzo)   

  numero telefonico  

 
autorizza  l'addebito dell’abbonamento alla Stagione di Prosa 2021-2022 sul proprio conto corrente sotto indicato.  

Codice banca  Codice sportello  Conto corrente  IMPORTO  INTESTAZIONE  

          

  

Data   ___________________     Firma   _______________________________ 
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CENTRO TEATRALE BRESCIANO Piazza della Loggia, 6 - 25121 Brescia - tel. 0302928617 

 

organizzazione@centroteatralebresciano.it 
 

N°             ABBONAMENTO CARTA AUTUNNO 
 

TEATRO SOCIALE 
 

5 INGRESSI - ridotto € 90 
4 INGRESSI - ridotto € 80 
3 INGRESSI - ridotto € 63 
2 INGRESSI - ridotto € 44 
 

Nome e Cognome: 
Gruppo / Cral:    GID_UBIBANCA 
Indirizzo: 
Città: 
Telefono:                              E-mail: 
           DATA: 
     IL DELIRIO DEL PARTICOLARE (19.10 - 31.10)       
     LA NOTTE DELL’INNOMINATO (02.11 - 07.11)      
     IL GRIGIO (17.11 - 21.11)           
     CADUTO FUORI DAL TEMPO (23.11 - 28.11)      
     HAPPY NEXT (14.12 - 19.12 / no 17.12)       
 

 

N°             ABBONAMENTO MIX AUTUNNO 
 

TEATRO SOCIALE 
Scelta limitata ai posti di II e III galleria 
 

5 INGRESSI - € 60 
4 INGRESSI - € 50 
3 INGRESSI - € 39 
2 INGRESSI - € 27 
 

Nome e Cognome: 
Gruppo / Cral:    GID_UBIBANCA 
Indirizzo: 
Città: 
Telefono:                              E-mail: 
 

           DATA: 
     IL DELIRIO DEL PARTICOLARE (19.10 - 31.10)       
     LA NOTTE DELL’INNOMINATO (02.11 - 07.11)      
     IL GRIGIO (17.11 - 21.11)           
     CADUTO FUORI DAL TEMPO (23.11 - 28.11)      
     HAPPY NEXT (14.12 - 19.12 / no 17.12)       
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Il GID  propone la 

VISITA GUIDATA DEL CASTELLO SILVESTRI E DEL 
CENTRO STORICO DI CALCIO (BG) 

 Giovedì 11 novembre 2021 
 

Partenza da Piazzale IVECO alle 0re 13,30 per raggiungere il  castello Silvestri di Calcio. 
L’edificio sorge sulle rovine di una villa romana del II sec. d.C. Nel corso dei secoli ha 
subito innumerevoli rimaneggiamenti e passaggi di proprietà.  
Oggi la costruzione presenta un duplice aspetto: la parte verso ovest, nella quale si apre la 
porta d’ingresso, ricorda l’austerità della costruzione fortificata; ad est invece le 
trasformazioni attuate nel sei-settecento suggeriscono l’idea, anche per i giardini pensili e 
le serre, di una signorile residenza di campagna. I prospetti sul cortile interno hanno alte 
finestre contornate da affreschi policromi. Il Castello è circondato da un parco con 
numerose essenze d’alto fusto. 
 
Dopo la visita guidata del castello si effettuerà una passeggiata guidata che ci consentirà di 
ammirare i numerosi murales che decorano la via principale del paese di Calcio, che fa 
parte del circuito dei Comuni dipinti, accompagnati dalle guide della Pro Loco di Calcio. 

Programma della giornata: 

- ore 13,30 partenza da Piazzale IVECO per incontrare, alle 14,30 circa la guida che 
ci farà ammirare interni ed esterni del Castello Silvestri di Calcio.   

- Al termine incontro con la guida della Pro Loco e passeggiata per il paese per 
ammirare i murales più interessanti. Rientro a Brescia 

Costo della gita Euro 40. Per associati e familiari Euro 30.  

Si precisa che la gita sarà effettuata  solo laddove il numero dei partecipanti sia di 
almeno 20 persone. 

Le richieste di adesione, con precedenza ai soci, devono essere inviate alla segreteria del 
GID postagid@gidubibanca.org (e p.c. a spagnoliraffa@outlook.com) compilando la 
scheda multipla di prenotazione entro il 31 ottobre 2021. 
 

Obbligo di mascherina per tutta la durata del viaggio ed ovunque venga richiesta. 
Green pass da esibire ovunque ne venga fatta richiesta. 

 Organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782. 
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IL GID propone, esclusivamente con mezzi propri, 

la 

VISITA GUIDATA 
DELLE CANTINE 

MAJOLINI DI OME 
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 

2021 
 
 
 
 

LA VISITA E’ DA EFFETTUARE, DATA LA VICINANZA DEL SITO,  CON 
MEZZI PROPRI e l’indirizzo della cantina è Via Manzoni 3 Località Valle  – 25050 
OME – Il ritrovo è previsto per le ore 15 direttamente all’ingresso all’indirizzo sopra 
segnalato. 
 
Si propone agli associati la visita guidata delle Cantine Majolini di Ome, in quanto, pur 
non rientrando tra le marche più note che caratterizzano la Franciacorta, sono titolari di 
una interessante quadreria (in prevalenza di autori moderni) nonché di alcune opere di 
scultori moderni che fanno bella mostra di sé nella proprietà, di cui la stessa scrive 
“.Bottiglie firmate da artisti, installazioni che superano il tempo, stanze che ospitano pezzi 
da collezione. Tutto in un'intimità ispiratrice. Tutto come fosse il palcoscenico naturale o 
la culla di un vino ossigenato dal bello.”  
 
In questa realtà ci caleremo nel pomeriggio del 25 novembre p.v. alle ore 15. La visita, 
della durata di circa 1 ora e 30 minuti si concluderà con una degustazione di 3 Franciacorta 
accompagnata da una piccola selezione di salumi o formaggi. 
 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 25 e viene proposta agli associati e loro 
familiari ad Euro 15, comprensivi  della visita e della degustazione. 
 
Precisando che abbiamo  una opzione per max 25- 30 persone, sollecitiamo gli interessati 
a prenotare con la massima tempestività .  Le richieste di adesione, con precedenza ai soci, 
devono essere inviate alla segreteria del GID postagid@gidubibanca.org (e p.c. a 
spagnoliraffa@outlook.com) compilando la scheda multipla di prenotazione. 
 
Per informazioni contattare l’organizzatore Raffaello Spagnoli  cell. 3395228782 
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Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che, dal 1894, si prende 
cura dell’Italia perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Fondato nel 2005, 
già nel 2012 l’allora Presidente Giorgio Napolitano gli ha conferito l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e, dal 2015, per volontà del Presidente Sergio Mattarella, sono i 
volontari del TCI ad accogliere i visitatori del Palazzo del Quirinale. 
Perché associarsi al Touring Club Italiano? Perché il Touring non potrebbe fare nulla di quello 
che fa senza la fedeltà dei soci e la passione di migliaia di volontari, che sono il cuore di tante 
iniziative come “Aperti per Voi” che, grazie ai Volontari per il Patrimonio culturale, favorisce 
l'apertura gratuita, tutti i giorni, di oltre 80 luoghi d'arte in più di 30 città, luoghi che altrimenti 
sarebbero chiusi al pubblico, e che hanno già accolto più di 17 milioni di visitatori. 
Il Socio del Touring: 
• offre il proprio sostegno alle attività del Touring a servizio del Paese nel grande compito di 

prendersi cura dell’Italia come bene comune 
• può PARTECIPARE agli eventi e alle manifestazioni sul territorio a condizioni agevolate, per 

condividere la bellezza del nostro Paese tra cultura, paesaggio ed enogastronomia 
• ha diritto a sconti sui prodotti editoriali Touring, I Viaggi del Club e Vacanze Studio Touring, 

riduzioni su Viaggi e Vacanze con i Tour Operator convenzionati, agevolazioni in oltre 11.000 
strutture e oltre 100 prestigiosi partner per il tempo libero e la vita di tutti i giorni. 

 

Ai soci, tradizionalmente, ogni anno viene consegnato il quale omaggio il "Bagaglio di Viaggio" che 
quest'anno contiene: “Appennini”: un lungo racconto della catena montuosa che attraversa l'Italia da 
Nord a Sud. Montagne ancora poco conosciute, descritte attraverso 10 parole chiave e altrettanti 
reportage suoi luoghi, persone, tradizioni di ieri e buone pratiche di oggi. Il libro (264 pagine) ospita 
inoltre un'ampia sezione di fotografie realizzate dalla Community Touring. “Un anno con Te”: la 
presentazione dei principali progetti, iniziative, programmi della nostra Associazione ed una sintesi 
dei tanti vantaggi riservati ai Soci. L'“Agenda Touring 2022” (per adesioni inviate entro il 30 
dicembre). 
 
È possibile aderire al TOURING in varie modalità: 
• Nuovo o Rinnovo Socio Sostenitore: prevede Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 
• Nuovo o Rinnovo triennale Socio Sostenitore: prevede Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 
• Nuovo o Rinnovo Socio Sostenitore Decennale: prevede il Bagaglio di Viaggio e rivista mensile 
• Nuovo o Rinnovo Socio Familiare (solo in aggiunta ad una quota ordinaria allo stesso domicilio): 

non prevede il Bagaglio di Viaggio 
• Nuovo o Rinnovo Socio Under 30 e Socio Amico: non prevede il Bagaglio di Viaggio, né la 

rivista mensile. Non è possibile aggiungere il servizio di assistenza stradale 
 

Per i tutti i Soci c’è la possibilità di richiedere il SERVIZIO di ASSISTENZA STRADALE, 
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su tutte le strade d’Italia e d’Europa per qualunque tipo di 
veicolo: auto, moto (superiore a 50cc), camper, carrello, roulotte e auto d’epoca. Con 
l’ASSISTENZA PIÙ, si può estendere il servizio ad altri veicoli di proprietà. Le adesioni nella 
formula triennale offrono al Socio un immediato risparmio e lo preservano da eventuali aumenti. 
 

L’associazione al TOURING può essere una bellissima strenna che, 
ogni mese, alla ricezione della rivista, farà ricordare il donatore 

 

PRENDERSI CURA DELL’ITALIA 
COME BENE COMUNE 
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Come ogni anno il G.I.D. offre ai colleghi la possibilità di aderire, o rinnovare l’associazione al TCI, 
per sé ed i propri familiari, a prezzi scontati 
 

 

Tipologia Associativa 
Quote in euro 

Intere Soci G.I.D. 
SOCIO SOSTENITORE 82,00 60,00 
SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE 185,00 145,00 
SOCIO FAMILIARE 25,00 20,00 
SOCIO SOSTENITORE DECENNALE 496,00 440,00 
SOCIO UNDER 30 20,00 15,00 
SOCIO ORO 180,00 150,00 
SOCIO AMICO 36,00 30,00 
SOCIO SOSTENITORE CON ASSISTENZA STRADALE 107,00 83,00 
SOCIO SOSTENITORE TRIENNALE CON ASS. STRADALE 222,00 182,00 
SOCIO FAMILIARE CON ASSISTRENZA STRADALE 46,00 40,00 
ASSISTENZA PIÙ (altri veicoli oltre il primo) 29,00 25,00 

 
Vista la possibilità di aderire con diverse tipologie associative, gli interessati dovranno inviare al 
GID questa scheda, debitamente compilata. A tutti i soci il “Bagaglio di viaggio” sarà inviato 
direttamente dal TCI all’indirizzo di residenza del Socio. 
Per ulteriori informazioni, contattare Daniele Dusi (339.87.58.900 - danieledusi.brescia@gmail.com) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ Azienda _____________________________ 

Uff. /Fil. ____________________________________________       tel. _____________________ 

Aderisce (o rinnova l’adesione) al TOURING CLUB ITALIANO con la formula sottosegnata 
 

 
 

SOCIO SOSTENITORE 

SOCIO 
SOSTENITORE 
C/ASSISTENZA 

STRADALE 

 
SOCIO SOSTENITORE 

TRIENNALE 

 

SOCIO SOSTENITORE 
TRIENNALE CON ASS. 

STRADALE 

 
SOCIO SOSTENITORE 

DECENNALE  

 

SOCIO ORO 
 

SOCIO AMICO 
 

SOCIO FAMILIARE FAMILIARE CON 
ASSISTRENZA STRADALE 

 

SOCIO UNDER 30 

 
Autorizza l’addebito di euro _____________ sul proprio c/c IBAN ______________________________________ 

 
 

Veicolo per il quale viene richiesta l’Assistenza Stradale: 

 Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

Richiede, inoltre, l’Assistenza Stradale per: 

Auto    Moto   Camper    marca e modello ___________________________ targa _____________ 

 

Codice Fiscale del proprietario del veicolo (obbligatorio) _____________________________ __________ 
  

Per i nuovi Soci - La rivista mensile deve essere inviata a: 
 
Cognome ______________________________________ nome ____________________________________ 

Via __________________________________ C.A.P. __________ città ______________________________ 
 

 
Data ______________             Firma ___________________________________ 
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SABATO 4 DICEMBRE 2021 
 

SOPRAZOCCO 
 
 

A chiusura dell’attività escursionistica dell’anno 2021, si 
propone una breve camminata di circa ore 3,00 al termine 
della quale ci sarà un incontro conviviale con lo scambio di 
auguri presso il Ristorante “Antica Cascina San Zago” di 
Salò. 
 
IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 
Trasferimento con mezzi propri 
 
Luogo di incontro alle ore 8,30 in località “Missana” a Roè 
Volciano  
 
Per chi arriva da Brescia con la tangenziale Sud; uscita subito 
dopo la galleria per Trento-Madonna di Campiglio, si 
mantiene la sinistra per  “Villanuova sul Clisi”/Tormini ed 
alla rotonda si prende la direzione per Tormini; dopo circa un 
chilometro si imbocca la prima via a destra “Località 
Missana” (dopo la nuova sede dell’ambulanza 

dell’Associazione Carabinieri), dove subito a sinistra c’è un comodo parcheggio . 
La nostra passeggiata inizia con una brevissima salita; si prosegue poi nel bosco in un gradevole e quasi 
sempre pianeggiante sentiero per raggiungere la frazione di Soprazocco di Gavardo. Dopo un breve tratto di 
strada si riprende il sentiero nel bosco  fino a raggiungere per una piccola sosta un punto panoramico con 
una bella vista sul golfo di Salò e sulla Rocca di Manerba. 
Ritorneremo poi sul sentiero per concludere, sempre nel bosco, il nostro giro ad anello fino al parcheggio. 
Arrivati alle nostre auto ci dirigeremo presso il vicino Ristorante “Antica Cascina San Zago” di Salò per il 
pranzo previsto per le ore 12,30/13,00 e lo scambio di auguri per le  Festività Natalizie. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Costo dell’iniziativa   Euro  30,00  
Per gli iscritti al GID e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)                                   Euro  15,00 
 
Le adesioni si ricevono entro il 15 novembre 2021 presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione pubblicata anche sul sito del G.I.D., da inviare a: postagid@gidubibanca.org  e 
per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it  
 
Si ricorda che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione Covid-19, e 
che per l’accesso al ristorante vige l’obbligo del “green pass”. 
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12-17 dicembre 
Vital & Spa Hotel Lanerhof 

 

L’iniziativa è indicata per tutti coloro che vogliono 
trascorrere alcuni giorni di relax, apprezzando tutti i 
servizi che un hotel 4 stelle superior può offrire, 
compresa la possibilità di partecipare gratuitamente 
a escursioni accompagnate con l’attrezzatura e 
l’assistenza fornita dall’hotel. L’albergo è già stato 

utilizzato dai colleghi nel mese di luglio, e garantisce tutti gli accorgimenti imposti 
dall’attuale situazione sanitaria. Al Lanerhof i clienti sono coccolati sin dal buffet della prima 
colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e 
tisane, specialità fatte in casa. Buffet pomeridiano dalle 14 alle 17 alla Loungebar, e buffet vital 
pomeridiano nell’area wellness. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della 
cucina locale - affiancate da un ricco buffet di insalate, formaggi, dolci - o menù vegetariano. 
L’hotel propone serate con menù particolari, una con pesce, una con cucina tirolese. Per gli ospiti 
più piccoli, oltre a menù dedicati, preparati da un apposito cuoco, ampie sale giochi. L’hotel 
dispone di ampia zona wellness con fornito punto snack. Due piscine: una coperta, dotata di vasca 
idromassaggio, l’altra all’aperto, con zona idromassaggio, riscaldata e collegata con quella 
coperta. Area benessere con: sauna finlandese, bagno turco, sauna con aromi alle erbe, rondello 
Kneipp, doccia, vasca idromassaggio e sauna esterne. Oasi tranquille per rilassarsi con panche 
riscaldate, sala riposo con letti d’acqua e sala con sdraio relax, cabina e lettini ai raggi infrarossi. 
Sono inoltre disponibili, a pagamento, solarium e trattamenti benessere. Per ulteriori informazioni 
vi invitiamo a consultare il sito www.winklerhotels.com 
 

Per gli iscritti al G.I.D. e familiari conviventi abbiamo disponibili: 
8 camere doppie de luxe     €  380,00 p.p. 
10 juniorsuite, idonee fino a 4 persone   €  400,00 p.p. 
3 alpensuite, idonee fino a 5 persone   €  440,00 p.p. 
2 camere singole      €  400,00 p.p. 

Terzo/quarto letto:  0-2,9 anni € 25,00/notte        3-6,9 anni sconto 50% 
7-14,9 anni sconto 35% 15-16,9 anni sconto 25%  oltre 17 anni sconto 20% 

Per gli ospiti: camera doppia € 496,32 p/p  -  juniorsuite € 515,12 p/p  -  alpensuite € 552,72 p/p 
 

Le quote di partecipazione comprendono: aperitivo di benvenuto. Trattamento di pensione 
gourmet ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Sistemazione 
in camere dotate di minibar e cassetta di sicurezza. Accappatoio per il libero accesso alla zona 
wellness. Servizio di minibus per raggiungere gratuitamente gli impianti del Plan de Corones e le 
altre mete escursionistiche proposte. Free-pass su tutta la rete auto-ferroviaria dell’Alto Adige per 
poter raggiungere tutte le località della regione - sia per lo shopping, sia per visitare musei e 
attrazioni turistiche - senza dover utilizzare la propria vettura. 
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per maggiori di 14 anni, i pranzi, le bevande, i 
trasferimenti per raggiungere l’hotel, le stazioni sciistiche o le 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, con precedenza ai soci, devono essere inviate alla segreteria del GID 
postagid@gidubibanca.org (e p.c. a danieledusi.brescia@gmail.com) compilando la scheda multipla 
di prenotazione, indicando sulla stessa la tipologia di sistemazione richiesta. Possibilità (da richiedere 
con l’iscrizione, e soggetta a disponibilità da parte dell’hotel) di prolungare la vacanza. 
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VAL BADIA - COLFOSCO 

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2021 
HOTEL GRAN CIASA (4 STELLE)  

 
Dopo la sosta forzata dello scorso anno, per gli amanti dello sci 
riproponiamo la solita breve ed attesa vacanza sulla neve prima 
delle festività di Natalizie.  
Per chi non scia, ma ha voglia di immergersi nella natura e 

godere della gradevole atmosfera natalizia, sono  possibili piacevoli passeggiate sulla neve nei 
dintorni di Colfosco e Corvara.  
Con brevi trasferimenti sono raggiungibili tutte le località della Val Badia. 
Per gli amanti dello sci le belle e facili piste di Colfosco si trovano a 150 mt. dall’albergo, e sono  
collegate a tutto il comprensorio della Val Badia e del Sella Ronda. 
 
Possiamo usufruire dell’offerta promozionale “Dolomiti Super Premièr”, valida dal 2/12 al 
21/12/2021, che prevede quattro pernottamenti al prezzo di tre.  
Stesse agevolazioni sono applicate anche agli skipass, acquistabili direttamente in albergo. 
 
Di seguito riportiamo l’elenco delle camere opzionate ed i relativi prezzi: 
        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
Camere Standard      €    408    €  320 
Camere Superior      €    429    €  340 
Camere Comfort      €    447    €  360 
Camer singole       €    516    €  430 
 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 
da 0 a 1 anno gratuito/ 
da 2 a 4 anni 70% 
da 5 a 7 anni 40% 
da 8 a 11 anni 30% 
maggiore di 12 anni 20% 
La scelta della camera verrà rispettata in base all’ordine di prenotazione  che deve pervenire entro il 31 ottobre 
2021;  dopo tale data le iscrizioni verranno accolte salvo disponibilità delle camere. 
 
Servizi compresi nel prezzo: 
Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con tre menù a scelta e buffet di verdure, 
formaggi e frutta, uso piscina coperta, centro wellness con ampia vasca idromassaggio esterna, parcheggio esterno. 
Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, frigo bar, cassaforte, 
servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabatte. 
Sono esclusi dal prezzo: 
Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno) , massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto 
macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 
 
A conferma della prenotazione verrà addebitato un acconto di € 100.      Condizioni di storno: 

- Disdette per giustificato motivo fino a un mese prima dell’arrivo verrà restituita la caparra. 
- da 1 mese a 7 giorni  prima dell’arrivo è prevista una penale del 25% del soggiorno prenotato 
- entro la settimana prima dell’arrivo 70% del soggiorno prenotato. 

LE CONDIZIONI DI STORNO VENGONO MENO IN CASO DI ANNULLAMENTO PER 
DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, all’indirizzo postagid@gidubibanca.org a 

mezzo della scheda multipla di prenotazione; eventuale copia p.c. a:  s.giuffri@libero.it entro il 31/10/2021. 
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”,  tenendo presente che il GID non assume 
alcuna responsabilità in merito ad eventuali incidenti occorsi nel corso del soggiorno. 
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PARMIGIANO REGGIANO e SALUMI 
 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 
da circa 1 KG 

12-14 mesi €. 12,50  

22-24 mesi €. 14,50  

28-30 mesi €. 17,50  

40-42 mesi €. 19,50  

 
caciotta €. 10,20  

 

SALUMI 
PRODOTTI PREZZO AL KG N° Confezioni 

da circa1 KG  
PROSCIUTTO 

Modena 
€. 15,50  

SPECK €. 12,00  

COPPA €. 16,50  

PANCETTA €. 12,50  

 

La consegna, prevista per il 20/25 novembre p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria del 
GID  nel rispetto delle norme anti-Covid.  
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro. 
 

I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno richiedere la 
consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche cumulativo, di Kg.  40. La 
spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 

I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla Segreteria 
del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 07.11.2021. 
 

Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 

Il sottoscritto................................................…....in servizio presso Ag/Uff………………………………. 
 

Tel……....................mail (x pensionati)……………………………...ordina  le sopra elencate confezioni 
ed autorizza l’addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
Data....................................       Firma.................................................. 
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OFFERTA RISO 
 
Proponiamo la consueta offerta di riso, in confezioni natalizie da 1Kg e 5Kg, della Riseria Bovio di Alzate 
di Momo in Provincia di Novara. 
 

TIPOLOGIA CONFEZIONI PREZZO QUANTITA’ 

RISO SUPERFINO “ROMA” 

 
1 KG  

 
5 KG 

 
€ 1,80 

 
€ 7,50 

 
N……………. 

 
N…………….. 

RISO SUPERFINO “BALDO” 

 
1 KG 

 
5 KG  

 
€ 1,60 

 
€ 8,00 

 
N……………. 

 
N…………….. 

RISO SUPERFINO “ARBORIO” 

 
1KG 

 
5 KG  

 
€ 1,80 

 
€ 8,90 

 
N……………. 

 
N…………….. 

RISO SUPERFINO “CARNAROLI” 

 
1 KG 

 
5 KG  

 
€ 1,90 

 
€ 8,90 

 
N……………. 

 
N…………….. 

RISO NERO INTEGRALE 
(VENERE) 

 
1 KG 

 

 
€ 3,50 

 

 
N…………….. 

 
RISO ROSSO INTEGRALE 

(ERMES) 

 
1 KG  

 
€ 3,50 

 
N…………….. 

 
I colleghi interessati all’offerta sono pregati di compilare il presente  modulo e inviarlo alla Segreteria del Gruppo 
InterAziendale di Via Cipro 54  

entro il 10.11.2021. 
 

Per la consegna verranno  date precise e puntuali informazioni riguardo al luogo, ai tempi e alle modalità,  
nel rispetto delle norme anti  Covid. 
 
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al ritiro nei 
giorni stabiliti.. 
 
 
Il sottoscritto................................................…...n. matricola….………….…in servizio presso AG/UFF 
 
……………………….Tel....................  mail (pensionati)……………………..…..ordina le sopra 
elencate confezioni ed autorizza l’ addebito  
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA 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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SEZIONE SPORTIVA 

 
 

I partecipanti al Torneo di Tennis Doppio Giallo 
 

SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO 

 
 

Il gruppo degli escursionisti sulle Dolomiti Friulane 
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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 : 030.381547 – Fax: 030.391.736 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.gidubibanca.org - E.mail:gid-ubibanca@ubibanca.it - 
 

 

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

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr: 

In servizio presso: 
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 al Castello Silvestri di Calcio 11/11/2021 Rif. Spagnoli 

 Visita alle Cantine Maiolini Ome 25/11/2021 Rif. Spagnoli 

 Escursione a Soprazzocco 04/12/2021 Rif. Giuffrida 

 Vacanza al Lanerhof 12-17/12/2021 Rif. Dusi 

 Colfosco Prima Neve 12-16/12/2021 Rif. Giuffrida 

    

unitamente ai seguenti familiari: 
Nome e cognome *(D/P/C/F) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

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

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

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o a persone durante lo 
svolgimento delle iniziative. 
 
 

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

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

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



 

 

 

 

 

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 

Visita alle “Can�ne Maiolini”  Ome Visita al Castello Silvestri Calcio 

Offerta di Parmigiano Reggiano  

Offerta di Salumi 

Escursione a “Soprazzocco” 

Offerta Riso 


