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Abbiamo concluso una vantaggiosa convenzione con il  

Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo  
 

Il Centro di Chirurgia Odontoiatrica del Dr. Rizzo offre ai pazienti cure 

d'eccellenza in ogni branca dell'odontoiatria, dalla ricostruzione ossea 

preimplantare all’ortodonzia infantile, in una struttura moderna ed altamente 

tecnologica.  

Il centro si compone di 6 postazioni odontoiatriche di cui 2 sale chirurgiche 

completamente attrezzate per un ambiente in totale sterilità. Le 2 sale d'attesa 

garantiscono la massima privacy per il paziente e per gli accompagnatori. 

I piccoli pazienti troveranno un ambiente accogliente e adatto alle loro 

necessità (dai videogames al maxischermo), così come le persone ansiose 

potranno affrontare le cure o anche una semplice seduta di igiene in 

sedazione col protossido. 

Le rifiniture dei lavori più delicati vengono completate con l’ausilio di un 

moderno microscopio ad alta risoluzione.  

Inoltre nella stessa struttura immobiliare dello Studio il Poliambulatorio 

CMD mette a disposizione una TAC di ultima generazione che permette 

l’analisi 3D immediata dei mascellari con un’esposizione ai raggi fino a 50 volte inferiore rispetto alle 

TAC tradizionali (come 2 panoramiche). 

Sarete accolti con un sorriso.  Sorridere, lo dicono gli esperti, fa bene allo spirito. 

 

Il tariffario completo con i prezzi a noi riservati è disponibile, a richiesta, presso la ns. Segreteria 
 

                               
 

 

Centro di Chirurgia Odontoiatrica Dr. Rosario Rizzo  

Via Enzo Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (BS)        Tel. 030 2583833 
Vicino al Centro Commerciale “Le Rondinelle” – Nella stessa struttura che ospita  

i Poliambulatori CMD, la cui insegna è ben visibile dalla Tangenziale 

 

 

Centro di Chirurgia 

Odontoiatrica 

Dr Rosario Rizzo 
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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Assemblea Straordinaria  

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 ViviParchi  Mercatini di Rango e Canale di 

Tenno 
 Bergamo insolita  
 Abbonamenti Rizzoli 

 Abbonamenti Mondadori 

 

 Sezione Turistica: 
 Sentieri innevati in Val di Fassa  Vacanza in Val Pusteria 
 Sentieri innevati in Val Venegia 
 Trekking nelle Langhe  

 Sentieri innevati al Lago di 
Misurina 
 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Convenzioni varie  

  

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione Turistica  Sezione Turistica Escursionismo 

 

 



SEGRETERIA  
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ASSEMBLEA  STRAORDINARIA 

 

 

Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli iscritti al  

 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 

I Soci sono convocati presso la Sala Conferenze della Chiesa S.Maria della Vittoria - via Cremona, 

97 - Brescia; in prima convocazione per il giorno 1 dicembre 2021 alle ore 08,00 ed in seconda 

convocazione per il giorno: 

 

GIOVEDI’  2  DICEMBRE  2021  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Nota informativa sulla situazione attuale del GID Ubi Banca; 

2. Proroga per tutto il 2022 dei poteri attribuiti all’attuale Consiglio Direttivo. 

 

Si fa presente che, a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea è valida in prima convocazione con la 

partecipazione, per presenza o per delega, di almeno due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione 

con la partecipazione, sempre per presenza o per delega, di almeno un quindicesimo degli iscritti. 

Ogni iscritto potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe. 

 

In considerazione dell’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, raccomandiamo a chi fosse 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altra persona a rappresentarlo utilizzando il 

modulo di  DELEGA riportato in calce. 

 

 

Brescia, 12/11/2021       G.I.D. – UBI  BANCA   

                          Il Presidente 

             (Italo Zarattini)  

 

 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 

Il sottoscritto _________________________  Società  ______________________        Matr. _________  

 

in servizio/pensionato  __________________ delega il Sig. ___________________________________  

 

a rappresentarlo alla: 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI AL GRUPPO INTERAZIENDALE 

DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA  

 

indetta in seconda convocazione per         GIOVEDI’  2 DICEMBRE  2021  -  ore 17,30   
 

 

Data _____________________                                                   Firma ____________________________ 
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VIVIPARCHI 
 

Puntuale come sempre, sono ormai più di 

dieci anni che lo proponiamo ai nostri Soci, 

il circuito VIVIPARCHI si presenta sempre 

più ricco di offerte. 
 
 

Per chi non conosce questo network, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al tempo 

libero della famiglia con bambini. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio italiano 

riservano, ai possessori della card, l’ingresso gratuito per un anno intero (1 dic. 2021 - 30 nov. 
2022) dei figli entro i 13 anni di età non compiuti, ognuno accompagnato da un genitore 

pagante il prezzo intero. In alcuni casi, vengono riconosciuti sconti o agevolazioni diverse, come 

riportato nelle singole schede delle strutture consultabili su www.viviparchi.eu). 
 

Centinaia di luoghi da scoprire con i propri bambini,  

dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 
 

Il sito internet www.viviparchi.eu e l’App Family Point elenca e descrive tutte le strutture 

convenzionate, in ordine di regione e distinte per tipologia. Ogni scheda offre un’ampia gamma 

di fotografie e testi per un’offerta informativa ricca di notizie e di immagini su ogni singola 

struttura convenzionata. Tra le opportunità troviamo: 

• i più bei parchi divertimento, acquatici, parchi avventura, rafting - tra cui Gardaland (il parco 

divertimenti numero uno in Italia), Magicland, Movieland. 

• Le meraviglie dei più spettacolari parchi faunistici, naturalistici e botanici d'Italia e dei più incantevoli 

acquari, oltre a singolari parchi archeologici, interessanti musei e castelli. Tutte queste strutture 

offrono la possibilità, ai genitori e ai figli, di legare il divertimento alla voglia di imparare! 

• Per gli appassionati della montagna, la card permette sci e divertimento, con skipass bambino 
gratuito, nelle più belle località alpine, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino. 

• E poi ancora: sconti in hotel, terme, catene di ristoranti, agriturismi… e altri servizi per il benessere 

della famiglia, per trascorrere un week end o una vacanza risparmiando. 

Novità 2021/2022: Le Melette Ski Asiago, (VI), Aurine Ski Dolomiti (BL). Omaggio Menu bambino in 

più di 60 ristoranti Burger King. Navigazione fiume Adda (CR). Piscine Molinazzo (PR). Parchi 

Acquatici: Le Ninfee del Garda (BS); Lodisplash (LO); Parco Atlantica (FC). Parco Avventura Tignale 

(BS). Trincee del Maniva (BS). Museo della Giostra (RO) e tante altre ancora… 

Per ottenere i benefici riservati ai possessori della card, è sufficiente presentarla, provvista di nome e 

cognome dei genitori scritto sul retro, alle casse delle strutture. Solo per accedere a Gardaland e 

Gardaland Sea Life, oltre a presentare la propria card Viviparchi si devono contestualmente consegnare i 

coupon ricevuti con la card stessa. 
 

Le CARD VIVIPARCHI sono disponibili presso la segreteria del GID 

al prezzo scontato di Euro 15,00 ciascuna (prezzo pieno Euro 25,00) 
 

Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. (postagid@gidubibanca.org) 
mediante la scheda multipla di prenotazione. 

 

VIVIPARCHI può essere un’utile idea regalo per le festività natalizie 
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Sabato 4 dicembre - Rango e Canale di Tenno 
 

 

Adeguandoci alla moda dei mercatini, anche il GID negli 

ultimi anni ha proposto ai soci questa iniziativa turistica-

commerciale, puntando su mete che, in questo periodo 

dell’anno, immerse nell’atmosfera prenatalizia, assumono un 

aspetto diverso e offrono la possibilità di abbinare all’aspetto 

culturale la possibilità di curiosare tra le bancarelle dei 

mercatini natalizi alla ricerca di oggetti particolari. Quest'anno 

però, visto il perdurare di questo particolare momento 

sanitario, invece di programmare un'iniziativa plurigiornaliera, 

vogliamo proporre ai nostri soci la visita a due piccoli borghi 

particolari, dove permane ancora quell'aria semplice e antica. 
 

Le due località sono iscritte nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Qui i mercatini di Natale non si 

presentano con le solite casette di legno, ma si svolgo sotto i portech, lungo le strade o dentro le antiche case 

contadine e, a farla da padrone, sono i prodotti di artigianato e le prelibatezze culinarie. Un’esperienza per gli 

occhi… e per il palato! 
 

Rango, situato nel comune di Bleggio Superiore, a metà strada tra Madonna di Campiglio e il Lago di Garda, 

è un borgo che colpisce per i suoi portici, le cantine, gli androni, i volti a botte (portech) sotto cui ci si 

rifugiava in inverno per proteggersi dal freddo. A darti il benvenuto c’è una scalinata in pietra, che ti conduce 

ad un antico arco su cui si affaccia una bifora: è il primo passo per entrare nel borgo, dove ogni scorcio 

racconta storie di vita contadina, condotta a ritmo lento, quando le giornate erano scandite dal sorgere del 

sole e dal rintocco delle campane. Un tempo crocevia fondamentale della “via Imperiale” - percorsa da 

mercanti, pellegrini e pastori con le loro greggi, che si fermavano nel borgo in cerca di ristoro - Rango oggi è 

il luogo ideale per prendersi una pausa dal ritmo frenetico della quotidianità e riassaporare il piacere delle 

piccole cose. 
 

Canale di Tenno, immerso nel rigoglioso paesaggio collinare del Garda Trentino, è un paesino di 

montagna dal fascino straordinario: un borgo che racconta di tempi passati e di cultura medievale. In ogni 

suo angolo si respira cultura, ogni sua stradina accompagna in uno straordinario viaggio nel tempo. La 

chiesa di San Lorenzo che ospita i primi esempi di pittura trentina risalenti all’XII secolo e stupefacenti 

iconografie gotiche. A partire dalla Seconda guerra mondiale, le antiche facciate delle case in pietra, i 

soffitti a volta, i balconi decorati con gerani che si affacciano sui vicoli storici hanno attirato talentuosi 

scultori e pittori. 
 

L’organizzazione tecnica è a cura dell’agenzia “I Giardini d’Oriente”. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base quaranta partecipanti, è di € 52,00 

ed è ridotta, per gli iscritti al GID e componenti il nucleo familiare, a € 30,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo riservato; pranzo in ristorante con bevande; 

assicurazione medico/bagaglio; appunti predisposti appositamente per i partecipanti. 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
  

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del GID (postagid@gidubibanca.org) entro il 20 

novebre compilando la scheda multipla di prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 40 

posti disponibili. Vi chiediamo cortesemente di inviare per conoscenza copia della vostra adesione a 

danieledusi.brescia@gmail.com 

Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione 

e la richiesta dei dati necessari all’organizzazione. 
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Il GID, in collaborazione con l’Agenzia Lucignolo Viaggi - Bovezzo propone la visita guidata di 

 

BERGAMO INSOLITA 
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 

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

che ci faccia scoprire una Bergamo insolita. 
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 ore7,30 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. 
 
La gita sarà effettuata solo al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.  
 

La quota di partecipazione è pari ad Euro 85  (per associati e familiari la quota è di Euro 55 ). 
 

Le iscrizioni si accettano mediante invio alla Segreteria del GID entro la data del 10 dicembre 2021 della 

scheda multipla di prenotazione debitamente compilata da inviare a: postagid@gidubibanca.org  e per 

conoscenza al consigliere di riferimento: spagnoliraffa@outlook.com  

 

Per quanto ovvio, si rammenta che la mascherina 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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√ Cod. RIVISTA Copie  Lordo Sconto  Netto
√ Cod. RIVISTA copie Lordo Sconto Netto

664 100 Idee per Ristrutturare* 11 33,00 47% 17,50 779 I Romanzi Classic 18 106,20 53% 49,90

813 Abitare * 10 100,00 60% 39,90 38 I Romanzi Passione 12 70,80 50% 35,40

272 AD * 11 55,00 53% 26,00 701 Icon* 9 40,50 26% 30,00

878 Amazing Spider - Man 24 120,00 43% 68,50 920 Il Corriere della Sera * + allegati 257 421,48 8% 388,80

879 Amica * 11 38,50 56% 17,00 261 Il Giornale 255 382,50 29% 270,00

787 Archeo 12 70,80 34% 47,00 65 Il Giornalino 51 117,30 57% 49,90

691 Archeologia Viva * 6 33,00 30% 23,10 717 Internazionale * 50 200,00 53% 95,00

956 Archimede 4 30,00 27% 21,81 837 Internazionale Kids 12 36,00 47% 19,00

402 Art Attack Magazine 12 46,80 28% 33,50 128 Interni * + Design Index  + 3 Annual 10 88,00 38% 55,00

690 Art e Dossier * 11 64,90 34% 43,00 25 Intimita' 52 83,20 42% 48,50

493 Astra 13 53,70 60% 21,50 40 La Cucina Italiana * 12 48,00 52% 23,00

63 Benessere 12 34,80 38% 21,50 930 La Gazzetta dello Sport * 257 385,50 8% 355,90

896 Casa Facile * 12 22,80 39% 14,00 681 Le Scienze 12 58,80 37% 37,00

661 Casa Naturale * 6 35,40 52% 17,00 757 L'Espresso 52 156,00 66% 53,00

129 Casabella * 11 132,00 47% 69,90 665 Limes 12 180,00 50% 90,00

50 Chi * 51 102,00 62% 39,00 619 L'informatore agrario* 42 147,00 39% 89,00

577 Ciak * 12 54,00 63% 20,00 856 Linus 12 72,00 38% 45,00

66 Classici giallo 12 70,80 55% 32,00 819 Living * 10 39,00 54% 17,90

6 Confidenze 52 83,20 65% 29,00 298 Marie Claire * 12 42,00 79% 9,00

174 Cosmo * 12 118,80 50% 59,00 301 Marie Claire Maison * 10 39,00 66% 13,10

56 Cosmopolitan  * 12 26,40 63% 9,90 734 Meridiani  * 6 37,20 47% 19,90

613 Credere 52 88,40 50% 44,00 735 Meridiani Montagne 6 45,00 46% 24,50

880 Cucina Moderna * 12 18,00 39% 11,00 679 Mind Mente & Cervello 12 72,00 31% 50,00

796 Cucito Creativo 11 64,90 50% 32,50 615 National Geographic 12 58,80 46% 32,00

489 Disney Princess 12 58,80 40% 35,00 109 Nuovi Argomenti 4 64,00 50% 32,00

495 Domenica Quiz 52 88,40 47% 46,90 810 Oggi * 52 104,00 63% 38,50

738 Domus * 11 110,00 50% 55,00 805 Oggi Cucino * 26 13,00 25% 9,70

141 Donna Moderna * 52 78,00 57% 33,50 490 Ok Salute e Benessere 12 42,00 49% 21,50

802 Dove * 11 53,90 58% 22,90 30 Panorama * 52 156,00 75% 38,90

740 Dueruote * 12 42,00 44% 23,50 454 Paperinik Appgrade 12 46,80 31% 32,50

291 Elle * 50 100,00 75% 24,90 440 Paperino 12 42,00 25% 31,50

292 Elle Decor * 10 45,00 58% 18,80 483 Pc Professionale * 12 84,00 64% 30,00

62 Famiglia Cristiana 52 104,00 33% 69,50 85 Prometeo 4 31,60 46% 17,00

604 Far da sé 10 40,00 25% 30,00 662 Quattro Zampe * 12 60,00 51% 29,50

799 Feltro Creativo 4 23,60 51% 11,50 733 Quattroruote * 12 60,00 39% 36,90

579 Focus * 12 46,80 57% 19,90 632 Ruoteclassiche* 12 66,00 47% 34,90

948 Focus Junior * 12 54,00 63% 19,90 199 Sale & Pepe * 12 46,80 54% 21,50

257 Focus Pico 12 54,00 54% 24,90 816 Sano e Leggero* 12 34,80 45% 19,00

462 Focus Storia * 12 58,80 54% 26,90 197 Segretissimo SAS 12 70,80 50% 35,40

400 Focus Wild 12 54,00 54% 24,90 783 Speak up 12 82,80 44% 46,00

894 Forbes Italia* 12 58,80 59% 24,00 830 Starbene * 12 24,00 38% 14,90

477 Frozen 12 58,80 40% 35,00 55 Storica National Geographic 12 59,40 44% 33,50

155 Gambero Rosso * 12 58,80 37% 37,00 7 Topolino * 52 156,00 60% 63,00

64 Gbaby * 12 34,80 63% 13,00 465 Topolino Junior 6 35,40 31% 24,50

289 Gente * 52 104,00 71% 29,90 300 Tu Style * 26 39,00 33% 26,00

9 Giallo Mondadori 12 70,80 55% 32,00 903 Tv Sorrisi e Canzoni * 52 78,00 55% 35,00

884 Giallo Zafferano 12 18,00 33% 12,00 5 Urania 12 82,80 52% 39,90

273 GQ * 10 30,00 36% 19,20 754 Vanity Fair * 41 77,90 63% 29,20

2 Grazia * 50 100,00 81% 19,00 659 Ville & Casali * 12 60,00 55% 27,00

176 Harvard Business Review 10 135,00 50% 67,50 127 Villegiardini* 12 60,00 47% 32,00

408 I Classici Disney 6 27,00 35% 17,50 624 Vita in campagna* 11 66,00 27% 48,00

434 I Grandi Classici Disney 12 58,80 30% 40,90 519 Vogue Italia * 12 60,00 68% 19,20

70 I love English Junior 10 69,00 50% 34,50 496 Zio Paperone 12 42,00 25% 31,50

*   inclusa versione digitale (indicare indirizzo E-MAIL)  __________________________________________________________________________________

I MIEI DATI   (da compilare anche in caso di abbonamento dono) eventuale codice abbonato (9 cifre)  _________________________________________

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO eventuale codice abbonato (9 cifre)  _________________________________________

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

CAB IMPORTO

data_______________________ firma__________________________

DOPO IL 31 MARZO 2022 TRASMETTERE TRAMITE EMAIL A:  S-BORGHESI@LIBERO.IT UNITAMENTE ALLA COPIA  DEL BONIFICO 

DELL'IMPORTO SU CONTO BPER AG.MOMPIANO INTESTATO A BORGHESI -  IBAN: IT63D 053871129 0000042726267

SEZIONE CULTURALE -- ABBONAMENTI MONDADORI 2021/22

ABI CONTO MATRICOLA INTESTAZIONE
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Tipo Spedizione POSTALE - 6 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorno in cui NON spediamo DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 307 521,90 4% 23,10 498,80

Codice Iniziativa 09 843 681 60 930 La Gazzetta dello Sport + allegati *307 485,06 4% 21,16 463,90

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Tipo Spedizione POSTALE - 7 GG SU 7 920 Il Corriere della Sera + allegati * 359 624,66 9% 55,86 568,80

Codice Iniziativa 09 843 681 70 930 La Gazzetta dello Sport + allegati *359 563,63 9% 49,73 513,90

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 5 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorni in cui NON spediamo SABATO E DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 257 421,48 17% 72,58 348,90

Codice Iniziativa 09 842 681 50 930 La Gazzetta dello Sport 257 385,50 17% 66,60 318,90

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 6 GG SU 7 Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Giorno in cui NON spediamo DOMENICA 920 Il Corriere della Sera + allegati * 307 521,90 16% 83,00 438,90

Codice Iniziativa 09 842 681 60 930 La Gazzetta dello Sport + allegati *307 485,06 16% 77,16 407,90

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7 920 Il Corriere della Sera + allegati * 359 624,66 22% 135,76 488,90

Codice Iniziativa 09 842 681 70 930 La Gazzetta dello Sport + allegati *359 563,63 22% 122,73 440,90

Cod. Testata copie lordo Sconto risparm. Netto

Tipo Spedizione RITIRO EDICOLA - 7 GG SU 7 923 Corriere + Gazzetta 1188,29 22% 258,59 929,70

Codice Iniziativa 09 848 681 55  Il Corriere della Sera + allegati *

La Gazzetta dello Sport + allegati *

*   DATI E CODICE EDICOLA PER RITIRO:__________________________________________________________________________

I MIEI DATI   (da compilare anche in caso di abbonamento dono)

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L'ABBONAMENTO

COGNOME………………………………………………………………….. VIA……………………………………………………………………………………..    CAP……………………..

NOME……………………………………………………………………….. CITTA' ……………………………….…....……………….……..…………………...    PROV……………………

ABI CAB

data_______________________ firma______________________________________________

DOPO IL 31 MARZO 2022 TRASMETTERE TRAMITE EMAIL A S-BORGHESI@LIBERO.IT UNITAMENTE ALLA COPIA  DEL

BONIFICO DELL'IMPORTO SU CONTO BPER AG.MOMPIANO INTESTATO A BORGHESI IBAN: IT63D 053871129 0000042726267

SEZIONE CULTURALE -- ABBONAMENTI ANNUALI RCS -  2021-22

CONTO

SPEDIZIONE POSTALE A DOMICILIO
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Pag. 10 Riferimento: Salvatore Giuffrida  
 

 

Il gruppo “escursionismo“ propone con: L’Organizzazione tecnica 

dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi e l’Accompagnamento professionale 

fornito dall’Associazione Versanti 
 

15/16 Gennaio: Sentieri innevati e battuti in Val di Fassa 
 

Apriamo la stagione inverale con il meglio che le Dolomiti di Fassa possono offrire. I sentieri innevati 

della valle, ottimamente preparati e segnalati, ci regaleranno due giorni di sicuro divertimento. Potremo 

godere di  splendidi panorami sui dirupi del Larsec, Catinaccio e Torri del Vajolet. Chi lo desidera può 

anche cimentarsi in emozionanti discese con la slitta. 

 

1° Giorno 
Da Brescia si arriva a Campitello di Fassa (1400m), una bella località situata all'imbocco della Val Duron. 

Dalla piazza si segue il percorso battuto che conduce al Rifugio Micheluzzi e, condizioni di innevamento 

permettendo, potremo proseguire fino alla Baita Lino Brach (1856m). Basta alzare lo sguardo per 

ammirare un panorama a dir poco spettacolare. Ritorno per lo stesso itinerario. Trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

Dislivello: 500m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman 
 

2° Giorno 
Prima colazione e partenza a piedi dall'hotel (1350m) per il Rifugio Gardeccia. Seguendo il percorso che 

passa sotto le cime del Larsec si arriva al rifugio (1948m), situato nella conca di Catinaccio e Torri del 

Vajolet. Durante il percorso potremo ammirare uno dei panorami più belli delle Dolomiti. Ritorno per lo 

stesso itinerario. Nel pomeriggio trasferimento a Brescia. 

Dislivello: 600m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman 

 

Quota di partecipazione  €178 per Soci e Famigliari €130 e comprende: 
 

− pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè esclusi) in hotel 

3 stelle con area benessere; 

− trasferimento in pullman; 

− tassa di soggiorno; 

− polizza infortuni per le escursioni del 15 e 16 Gennaio (fascicolo informativo – massimali); 

− servizi di organizzazione e accompagnamento; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
- pranzo al sacco; 

- bevande e caffè; 

- tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”; 
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Punto di incontro dei partecipanti   
 

Sabato 15 Gennaio ore 6,00 - Brescia - parcheggio da definirsi. (verrà comunicato agli iscritti). 

Le adesioni, che dovranno pervenire entro il 20/11, data di scadenza dell’opzione per l’Albergo, si 

ricevono presso la segreteria del G.I.D utilizzando la scheda multipla di prenotazione da inviare a: 

postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it 

 

Materiale ed equipaggiamento 
 

- abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo), 

ramponcini e scarponcini da trekking; 

- borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale; 

- si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

- l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno; 

- per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari; 
 

Condizioni di partecipazione 
 

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

- L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 

allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 

gruppo. 

- L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura 

temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione. 

- In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca. 

- Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia  

Via Paolo VI n° 3           25068 Sarezzo (Bs)     P.IVA 0349520989    Telefono 030 800800  

Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge 

Regionale n. 15 del 30/03/1988. 

 

ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALE  fornito dall' Associazione Versanti 
Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 

Lombardia con il numero 390 
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Vacanza in Val Pusteria 
dal 6 al 13 febbraio 2022 

Per il tradizionale soggiorno sulla neve, adatto sia agli 

sciatori sia a chi vuole trascorrere un periodo di 

vacanza in questa splendida vallata, proponiamo una 

struttura del gruppo Falkensteiner 

l'Hotel & Spa Sonnenparadise 

di Terento, già proposto lo scorso anno, quando poi 

l'iniziativa è stata annullata causa pandemia e regole 

sugli spostamenti tra regioni. 

L'hotel, posizionato sull’altopiano percorso dalla “strada del sole”, è una base ideale per tutti: per i 

vacanzieri che, in un raggio di pochi chilometri, possono visitare le varie località turistiche della valle, da 

Bressanone a San Candido, per gli sciatori che, con lo ski bus, possono comodamente raggiungere gli 

impianti del Plan de Corones. Per gli ospiti, le 40 camere (tra doppie, family e suite) dispongono di 

balcone, e sono dotate di bagno con doccia e wc, telefono diretto, TV satellitare, asciugacapelli. 

Completano le aree comuni il bar, il ristorante, la sala fumatori, il giardino d’inverno, la sala per cardio 

fitness e il solarium. Per notizie più dettagliate potete consultare il sito 

www.falkensteiner.com/hotel&spa/sonnenparadise. 
 

Le quote individuali di partecipazione - calcolate su base minimo 25 partecipanti - e ZERO penali in caso di 

annullamento fino a 35 giorni prima dell’inizio vacanza - sono: 

con sistemazione in camere matrimoniali/triple  595,00 € a persona adulta 

con sistemazione in camere quadruple    665,00 € a persona adulta 

Per terzo e quarto letto: gratuità fino a 6 anni n.c. sconto 50% da 6-10 anni n.c. 

sconto 30% da 10-14 anni n.c. oltre 14 anni sconto 10% 

Ai Soci del GID e ai loro familiari sarà praticato uno sconto del 15%. 

Le quote comprendono: drink di benvenuto; pensione ¾ dalla cena del giorno di arrivo alla prima 

colazione del giorno di partenza (abbondante colazione a buffet, snack pomeridiano con antipasti e dolci 

fatti in casa, cena con menù a scelta di specialità culinarie). 

Libero accesso al mondo acquatico e benessere Acquapura SPA: su una superficie di 650 m² offre 

piscina interna ed esterna riscaldate, saune e bagni rigeneranti, sale relax. Infusi a tema nella sauna. Borsa 

wellness in uso durante il soggiorno per contenere accappatoio ed asciugamani. Un'escursione guidata. 

La SPA propone, a pagamento, vari trattamenti di bellezza, massaggi e bagni speciali, che aiutano a 

ricaricare le batterie, nonché a trovare il relax, l'equilibrio e la purezza. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno per i maggiori di 14 anni, i trasferimenti per l’hotel, 

gli extra in genere, le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 

comprendono”. Supplemento per sistemazione in camera singola (due disponibili) € 25,00/notte. 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. (postagid@gidubibanca.org) 

mediante la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 15 camere a 

noi riservate. Vi chiediamo cortesemente di inviare per conoscenza copia della vostra adesione a 

danieledusi.brescia@gmail.com 
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Il gruppo “escursionismo“ propone con:L’Organizzazione tecnica dell’agenzia 
Nuova Antinea Viaggie l’Accompagnamento professionale fornito dall’Associazione 

Versanti 
 

19/20 FEBBRAIO Sentieri innevati e battuti Geoparco Bletterbach e Pale 

di San Martino  (VAL VENEGIA) 
 

Il Geoparco di Bletterbach è un vero paradiso per chi apprezza le camminate sulla neve. Itinerari 

suggestivi salgono sull'altopiano e raggiungono il Passo Jochgrimm, dal quale l'ampio panorama spazia 

su Torri del Latemar e Catinaccio. Cammineremo anche nella soleggiata Val Venegia, seguendo un 

percorso che si affaccia sulle distese innevate delle Pale di San Martino. 

 

1° Giorno 
Da Brescia si arriva nel Geoparco di Bletterbach e si prosegue fino al Passo di Lavazè (1800m). Partiamo 

per uno dei percorsi invernali più belli e panoramici della regione. Cammineremo tra distese di neve e 

piccoli alpeggi fino al Passo Jochgrimm, accompagnati dalla stupenda vista sul Corno Nero e sulle 

Dolomiti.  Il ritorno è per lo stesso itinerario. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 500m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco;  - Trasferimento: pullman 

 

2° Giorno 
Prima colazione e trasferimento nella bellissima Val Venegia (1600m). Il percorso di oggi è molto bello e 

regala una vista mozzafiato sulle Pale di San Martino. Si sale nel silenzio della vallata fino alla malga 

Venegiotta (1824m - aperta) e, condizioni di neve permettendo, proseguiremo verso la Baita Segantini 

(2150m - aperta). Incantati da uno scenario meraviglioso, si ritorna per lo stesso itinerario. 

Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 550m; 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00; 

Difficoltà: Escursionismo;   Pranzo: al sacco; 

 

La quota di partecipazione € 182 per Soci  130 e comprende 

− pernottamento in hotel ⋆⋆⋆ ; 

− (camere doppie e singole con trattamento di mezza pensione - bevande e caffè esclusi); 

− tassa di soggiorno; 

− polizza infortuni per le escursioni del 19 - 20 Febbraio (fascicolo informativo – massimali); 

− servizi di organizzazione e accompagnamento; 

La quota di partecipazione non comprende: 
- pranzo al sacco; 

- bevande e caffè; 

- tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”; 

Punto di incontro dei partecipanti 

Sabato 19 Febbraio ore 6,00 - parcheggio Esselunga della Volta (lato Conbipel); 

Le iscrizioni a mezzo scheda multipla di prenotazione pubblicata sul sito del GID da inviare  

all’indirizzo: postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: 

s.giuffri@libero.it   dovranno pervenire entro il 7/12/2021 
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Materiale ed equipaggiamento 
- abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo), 

ramponcini e scarponcini da trekking; 

- borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale; 

- si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

- l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno; 

- per un migliore confort notturno si suggerisce, in caso di necessità, l'uso di tappi auricolari; 

Condizioni di partecipazione 

 

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

- L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 

allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 

gruppo. 

- L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura 

temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione. 

- In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca. 

- Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per motivi di 

sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia  

Via Paolo VI n° 3  

25068 Sarezzo (Bs)  

P.IVA 0349520989  

Telefono 030800800  

Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge 

Regionale n. 15 del 30/03/1988. 

ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALE  fornito dall' Associazione Versanti 
Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 

Lombardia con il numero 390 

 

 



SEZIONE TURISTICA - ESCURSIONISMO 

 

Pag. 15 Riferimento: Salvatore Giuffrida  
 

 

Il gruppo “escursionismo“ propone con: L’Organizzazione tecnica 

dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi e l’Accompagnamento professionale 

fornito dall’Associazione Versanti 
 

25-26-27 Marzo: Sentieri innevati al Lago di Misurina 
 

Chiudiamo il ciclo delle escursioni sulla neve con il meglio che le Dolomiti possono offrire. I sentieri 

innevati del Lago di Misurina, ottimamente preparati e segnalati, regalano splendide camminate, in 

un ambiente incontaminato e tutto da scoprire. Il panorama sulle Tre Cime di Lavaredo e sui 

Cadini di Misurina ci accompagnerà durante le escursioni ai rifugi Bosi, Auronzo e Sennes. 

1° Giorno 
Da Brescia si raggiunge Bressanone ed in seguito il Lago di Misurina. In prossimità del lago inizia il 

percorso che arriva al Rifugio Bosi, accogliente punto di ristoro per gli escursionisti (aperto). Dal rifugio 

in breve si sale sulla cima del Monte Piana, dalla quale appaiono le Tre Cime di Lavaredo. Rientro per lo 

stesso percorso. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 600m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,00; 

Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco;  Trasferimento in pullman; 

2° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Passo Cimabanche. Poco oltre si trova il punto di partenza 

dell'escursione al Rifugio Sennes. Il percorso si addentra nelle Dolomiti di Fanes e segue la valle fino al 

Rifugio Fodara Vedla. Chi vuole può proseguire e arrivare al Rifugio Sennes, camminando in un 

ambiente che diventa sempre più bello. Pranzo al sacco e rientro per lo stesso percorso. Pranzo libero, 

cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 650m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco; 

3° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento al punto di partenza dell'escursione per il Rifugio Auronzo. 

Essendo situato in una conca alla base delle Tre Cime di Lavaredo, dalla sua terrazza si può ammirare un 

panorama talmente bello che è inutile provare a descriverlo. Anche se nella stagione invernale il rifugio è 

chiuso, è possibile sostare presso il bivacco. Pranzo al sacco e ritorno per lo stesso percorso. Nel 

pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 650m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,30; 

Difficoltà: Escursionismo - Pranzo: al sacco; 
 

Nota: nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettessero di fare una delle 3 escursioni 

in programma, si sostituirà la stessa con la salita al Rifugio Carpi, situato nel cuore dei Cadini di 

Misurina. 
 

La quota di partecipazione di €  338 per Soci e famigliari € 250  comprende: 
− pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione (bevande e caffè esclusi)  in hotel 

3 stelle con area benessere; 

− trasferimento in pullman; 

− tassa di soggiorno; 

− polizza infortuni per le escursioni del 25 - 26 - 27 Marzo ; 

− servizi di organizzazione e accompagnamento; 
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La quota di partecipazione non comprende: 

- pranzo al sacco;   

- tutto ciò che non è indicato nella voce “La quota di partecipazione comprende”;  

 

Punto di incontro dei partecipanti 

Venerdì 25 Marzo- ore 5,50-Esselunga della Volta -area parcheggio a lato della Conbipel. 
Le iscrizioni a mezzo scheda multipla di prenotazione pubblicata sul sito del GID da inviare  

all’indirizzo: postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: 

s.giuffri@libero.it   dovranno pervenire entro il 22/12/2021 

 

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” 
 

Materiale ed equipaggiamento 

- abbigliamento completo da escursionismo (comprensivo di giacca antivento, guanti, copricapo), 

ramponcini e scarponcini da trekking;  

- borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene personale;  

- si richiede di partire da casa indossando l'abbigliamento da escursionismo, provvisti di pranzo al 

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

- l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

Condizioni di partecipazione 

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

- L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è consentito a 

nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare inopportuni e fastidiosi 

allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, ostacolano il coordinamento del 

gruppo.  

- L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo in misura 

temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dall’organizzazione.   

- In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria al 

pagamento dei servizi prenotati (rifugio, albergo, pullman, ecc.), a meno che non venga trovata 

una persona che lo sostituisca.   

- Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per 

motivi di sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia  

Via Paolo VI n° 3  

25068 Sarezzo (Bs)  

P.IVA 0349520989  

Telefono 030800800  

Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla Legge 

Regionale n. 15 del 30/03/1988. Accompagnamento professionale fornito dall' Associazione Versanti.   

Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 
Lombardia con il numero 390 
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Il gruppo “escursionismo“ propone con: L’Organizzazione tecnica 

dell’agenzia Nuova Antinea Viaggi e l’Accompagnamento 

professionale fornito dall’Associazione Versanti 

 

 07 - 08 Maggio: Trekking nelle Langhe 

 
La regione delle Langhe, Monferrato e Roero, oltre ad essere Patrimonio dell'Umanità, è un'oasi 

escursionistica unica al mondo. Sulle dolci colline ricoperte di vigneti sorgono borghi medievali 

raccolti attorno ad un castello. Un passo dopo l’altro entreremo nell'atmosfera autentica di questi 

luoghi famosi in tutto il mondo, sia per l’eccellenza nella produzione di vini pregiati che per 

l'attuazione del modello alimentare "slow food".  

1° Giorno - Anello del Barbaresco 
Da Brescia si arriva a Barbaresco. Dalla piazza del paese si percorrono le stradine del centro 

storico e  attraverso le vigne, fino alla Cappella di San Teobaldo. Si prosegue per la cima della 

collina dove avremo un primo assaggio dei panorami delle Langhe. Superate alcune borgate 

arriviamo a Neive, non a caso inserito nella lista dei Borghi più belli d'Italia. Entrati dalla porta 

di San Rocco avremo tempo per curiosare tra le viuzze del paese, prima di proseguire per 

Barbaresco, seguendo le strette stradine bianche delle vigne.  

Dislivello: 550m 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,00  

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman 

2° Giorno - Anello dei Cru 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Barolo. La giornata di oggi la dedichiamo al Re dei 

grandi vini, percorrendo un itinerario molto panoramico che si snoda tra vigneti unici (cru) ed 

alture su cui poggiano i paesini di La Morra e Santa Maria. Proseguendo sul percorso si arriva 

nuovamente a Barolo, sede dell'Enoteca Regionale e del Museo del Cavatappi. Nel pomeriggio 

partenza per Brescia. 

Dislivello: 680m  

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 5,30 

Difficoltà: Escursionismo 

Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman 

Quota di partecipazione € 192,  per Soci e famigliari € 140 comprende: 
 pernottamento in camera doppia in albergo locale 3 stelle;  

 trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

 tassa di soggiorno; 

 polizza infortuni per le escursioni del 07 - 08 Maggio; 

 servizi di organizzazione e accompagnamento; 

La quota di partecipazione non comprende: 
o pranzo al sacco;  

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

Conbipel) 

Le adesioni, utilizzando la scheda multipla di prenotazione, dovranno essere inviate a: 

postagid@gidubibanca.org  e per conoscenza al consigliere di riferimento: s.giuffri@libero.it 

 
Si rammenta agli iscritti che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di legge inerenti le 

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

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

copricapo) e calzature da trekking;   

- borsa/trolley di piccole dimensioni con indumenti di ricambio ed effetti di igiene 

personale;  

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

pranzo al sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

- l'hotel fornisce biancheria da letto e da bagno;   

 

Condizioni di partecipazione 

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

- L'organizzazione è responsabile dell'incolumità fisica dei partecipanti, pertanto non è 

consentito a nessuno di precedere la guida durante l'escursione. Si eviterà così di creare 

inopportuni e fastidiosi allungamenti che, oltre a comportare un incremento dei rischi, 

ostacolano il coordinamento del gruppo.   

- L'organizzazione non ha responsabilità nei confronti dei partecipanti per comportamenti 

imprudenti o decisioni assunte autonomamente durante l’escursione. Chi lascia il gruppo 

in misura temporanea o definitiva lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere 

dall’organizzazione.   

- In caso di rinuncia il partecipante dovrà versare l'intera quota di partecipazione necessaria 

al pagamento dei servizi prenotati (polizza infortuni, rifugio, albergo, pullman, ecc.), a 

meno che non venga trovata una persona che lo sostituisca.   

- Il programma potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, per 

motivi di sicurezza dei partecipanti o per migliorare la fruibilità dei servizi. 

 

Organizzazione tecnica 
Nuovantinea Viaggi di Spinelli Patrizia  

Via Paolo VI n° 3  

25068 Sarezzo (Bs)  

P.IVA 0349520989  

Telefono 030800800  

 

Autorizzazione amministrativa n. 25941 del 04/03/2013 in conformità con quanto disposto dalla 

Legge Regionale n. 15 del 30/03/1988.  

Accompagnamento professionale fornito dall' Associazione Versanti 
Signorini Flavio - Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine della 

Lombardia con il numero 390 
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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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Segnaliamo il rinnovo della convenzione con: 
 

DENTAL CLINIC      DOTT. VITANOVIC 
 www.vitanovic.com 

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

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

Con i due studi dentistici di alto livello, situati a Brescia e Bagnolo Mella, il Dott. Vasa Vitanovic, 

specialista in chirurgia orale, con lo staff, igienista dentale e assistenti alla poltrona altamente qualificati e 

disponibili del laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato, offre un servizio odontoiatrico 

completo, tutti i giorni, compreso il sabato, con le tariffe delle prestazioni odontoiatriche a noi proposte 

per il 2016 e con finanziamenti a tasso 0%.  

Il paziente può seguire sullo schermo la visita odontoiatrica con la camera intraorale e 

ortopantomografia, radiografia di tutta la bocca in digitale. Per i pazienti ansiosi e i bambini si utilizza 

tecnica di sedazione cosciente inalatoria. Interventi della chirurgia, paradontologia e sbiancamento si 

fanno con il laser, in modo più veloce, confortevole e sicura per il paziente  

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

 

 

Disponibilità per le urgenze e oltre alla qualità professionale troverete anche disponibilità e serietà. 

33 anni di esperienza in odontoiatria 
 

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

STUDIO BRESCIA,  via M.Cesaresco, 20 Tel. 030.3386160 ,  cell. 335.5735501 

STUDIO BAGNOLO MELLA,(BS)     via A. Gramsci, 125/b Tel. 030.6821616 

www.vitanovic.com 
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I partecipanti alla Vacanza nel Salento (Ugento)  
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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. 
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)0 

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): 

 ViviParchi  Rif. Dusi 

 Mercatini di Rango e Canale di Tenno 04-12-2021 Rif. Dusi 

 Bergamo insolita 16-12-2021 Rif. Spagnoli 

 Sentieri innevati battuti in Val di Fassa 15/16-01-2022 Rif. Giuffrida 

 Vacanza il Val Pusteria 06/13-02-2022 Rif. Dusi 

 Sentieri innevati battuti in Val Venegia 19/20-02-2022 Rif. Giuffrida 

 Sentieri innevati battuti al Lago di Misurina 25/27-03-2022 Rif. Giuffrida 

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

    

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

    

    

    

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

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

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 ...................................................



 

 

 



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 di Bergamo insolita 

Sen�eri inneva� in Val di Fassa 

Merca�ni di Rango e 

Canale di Tenno Escursione 

nelle                 

Langhe         

Monferrato 


