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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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17-28 giugno -Vacanze all’HAPPY VILLAGE 
 

 

Anche per le prossime vacanze marine, riproponiamo la vacanza in questa bellissima struttura, 

inserita nel Parco Nazionale del Cilento. L'Happy 

è un hotel-villaggio quattro stelle, a Marina di 

Camerota, dove i villini in stile mediterraneo sono 

immersi in un vero parco botanico: una distesa di 

olivi secolari, querce, prati verdi e macchia 

mediterranea, il tutto rallegrato da coloratissimi 

fiori. Sono possibili sistemazioni in monolocali e 

bilocali. Tutte le camere sono fresche e 

accoglienti, con loggia che si affaccia sul prato 

circostante, e sono dotate di telefono, frigorifero, 

cassaforte, asciugacapelli, televisore digitale 

terrestre con 12 canali SKY, aria condizionata, ventilatore a soffitto. Per altri dettagli consultare il 

sito www.happyvillage.it o chiedere a danieledusi.brescia@gmail.com 

La quota di partecipazione - per i Soci con sistemazione in monolocale e/o bilocale, e calcolata su 

base minima 30 partecipanti - è di Euro 890,00   Eventuali ospiti: Euro 990,00 

Sono previsti sconti per le sistemazioni a partire dal terzo letto in monolocale e dal quarto letto in 

bilocale. Per quote in periodi diversi vi invitiamo a contattare l’organizzatore.  

Per i Soci, sono disponibili due camere doppie ad uso singola, la quota è di Euro 1.385,00 
 

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

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

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

riservato (non custodito). Sistemazione in monolocali da 2-3 posti letto, con matrimoniale o letti 

singoli. Ci sono monolocali a 4 posti, hanno letto matrimoniale e divano letto a castello, e sono adatti 

solo a famiglie con bambini. I bilocali dispongono di quattro posti letto. Servizio spiaggia con 

ombrellone e 2 lettini preassegnati per unità abitativa. Corsi collettivi tennis, vela, windsurf e canoa. 

Baby, Mini e Junior club per ospiti dai 3 a 16 anni. Animazione e spettacoli. Utilizzo degli impianti 

sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, basket, ping-pong. Piscina con vasca per bambini e vasca 

idromassaggio. Sala fitness. Servizio navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti. WI-FI gratuito 

disponibile in specifiche aree del villaggio. 

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

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

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

il viaggio Brescia-Napoli proponendo le migliori tariffe disponibili. Il trasferimento Napoli-Villaggio 

e viceversa è organizzato dall’agenzia INFANTE; per informazioni, tariffe e disponibilità rivolgersi 

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

Le richieste di partecipazione devono essere inviate a dtbrescia@circolobper.it mediante la scheda 

multipla di prenotazione entro il 10 aprile e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti 

disponibili. (Per snellire i tempi di registrazione, vogliate cortesemente inviare copia dell’adesione 

anche 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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Con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia Nuova Antinea 
Viaggi e l’Accompagnamento Professionale fornito 

dall’Associazione Versanti  
 

24/25 GIUGNO  2023 PALARONDA TREK 

 

Non si può dire di conoscere le Pale di San Martino se non si è mai stati al Rifugio Velo della Madonna. 

Già da San Martino di Castrozza è visibile l'aereo spigolo della Cima della Madonna, una parete rocciosa 

a forma di velo, dalla quale il rifugio ha preso il nome. Cammineremo sull'ultimo tratto del Palaronda Trek, 

un itinerario in quattro tappe che, nel corso degli, anni ha il nostro gruppo percorrerlo interamente.    

 

1° Giorno 
Da Brescia si arriva a San Martino di Castrozza (1500m), punto di partenza dell'escursione al Rifugio 

Tognola. Il sentiero ci condurrà lentamente in un ambiente alpino straordinario che lascerà tutti a bocca 

spalancata. Arrivati sul poggio del rifugio (2200m) potremo goderci un panorama da sogno. La discesa è 

per lo stesso percorso. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 750m 

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 3,30 

Difficoltà: Escursionismo   

Pranzo: al sacco 

Trasferimento: pullman  
 

2° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento al punto di partenza del sentiero per il Rifugio Velo della Madonna 

(2358m). La posizione e le cime circostanti lo rendono una tra le mete escursionistiche più spettacolari ed 

ambite. Dalla sua terrazza l'impatto visivo è meraviglioso, essere a tu per tu con le Pale è come vivere una 

sensazione di libertà che stimola la fantasia. La discesa è per lo stesso percorso. Nel pomeriggio rientro a 

Brescia. 

Dislivello: 780m   

Tempo medio di percorrenza (andata e ritorno - soste escluse): ore 3,30 

Difficoltà: Escursionismo  

Pranzo: al sacco 

 

La quota di partecipazione è di € 196  per i soli Soci € 156 e comprende: 

• pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle con area benessere; 

• trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

• polizza infortuni per le escursioni del 24 - 25 Giugno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• trasferimento in pullman; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;  

supplemento camera singola € 25 (due camere disponibili); 

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

• Sabato 24 Giugno - ore 5.30 - Esselunga della Volta  

(area parcheggio a lato della Conbipel 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2023 alla Segreteria della D.T. Brescia, all’indirizzo: 

dtbrescia@circolobper.it e p.c. a s.giuffri@libero.it, utilizzando la scheda multipla di prenotazione. 

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  

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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   In sostituzione della solita settimana verde, con 

l’organizzazione tecnica dell’Agenzia Nuova Antinea 

Viaggi e l’Accompagnamento Professionale fornito 

dall’Associazione Versanti: 
  

04-08 LUGLIO 5 giorni a 
 Campitello di Fassa (4 notti)  

 
 

 
 

 

una località che offre la possibilità di raggiungere numerosi itinerari escursionistici con brevi 

trasferimenti.   
Di seguito sono indicate le zone più belle e conosciute:  

Passo Sella 

Passo Pordoi 

Valle di San Nicolò 

Passo di San Pellegrino 

Passo Rolle 

Passo Fedaia 

Val Gardeccia 

Val Duron 

Ogni giorno sarà proposta un'escursione, e nello stesso tempo, verranno fornite indicazioni a coloro che 

invece desiderano percorrere itinerari più brevi o fare una passeggiata nei dintorni. 

Già dal giorno di partenza verrà programmata una breve escursione adatta a tutti i partecipanti. 

 

 

Il programma sarà confermato con un gruppo minimo di 20 partecipanti.  

 

 

La quota di partecipazione è di € 535, per i soli Soci € 435 e comprende: 

 

• pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle Superior con area benessere; 

• trattamento di mezza pensione (bevande e caffè esclusi); 

• polizza infortuni per le escursioni dal 04 - 08 Luglio; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 

• pranzo al sacco;  

• spese di trasferimento con mezzi propri; 

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

 

• Martedì 04 Luglio -  per la prima escursione ci sono due possibilità:  

• Esselunga della Volta (lato Conbipel), orario da concordare con gli iscritti; 

• Ritrovo  direttamente al Passo San Pellegrino ore 10,30-11 (da Brescia ore 3,30 circa sosta 

compresa); 

In funzione dell’orario di partenza e quindi di arrivo al Passo si possono formare due gruppi: 

1) Comoda camminata quasi tutta pianeggiante di circa 5 KM fino al Rifugio Fuciade, pranzo 

libero al sacco o presso il rifugio, e belle passeggiate nei dintorni; 

2) Escursione fino al Rifugio Le Selle 490 mt di dislivello, in alternativa bella escursione al 

Passo Cirelle 680 mt di dislivello, passando dal Rifugio Fuciade; 

 

I due gruppi si potranno riunire poi al Passo S. Pellegrino o raggiungere l’Hotel in autonomia a 

Campitello di Fassa. 

Coloro che non volessero partecipare all’escursione del primo giorno potranno raggiungere 

direttamente l’Hotel, dove il gruppo si riunirà nel pomeriggio. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2023 alla Segreteria del Circolo Dipendenti Bper  

D.T. Brescia, all’indirizzo: dtbrescia@circolobper.it e p.c. a s.giuffri@libero.it, utilizzando la 

scheda multipla di prenotazione. 

 

Materiale ed equipaggiamento 

 

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

calzature da trekking;   

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

sacco ed acqua per l'escursione del primo giorno; 

 

Organizzazione tecnica 

 

Nuova Antinea Viaggi di Spinelli Patrizia  

Via Paolo VI n° 3  

25068 Sarezzo (Bs)  

P.IVA 0349520989  

 

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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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 Circolo Dipendenti Bper Banca D.T. Brescia 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 Circolo Dipendenti Bper Banca D.T. Brescia 

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

Alla segreteria della D.T. Brescia.: 

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): 

 Vacanze all’Happy Village  17-28/06/2023 Rif. Dusi 

 Palaronda Trekking 24-25/06/2023 Rif. Giuffrida 

 5 Giorni a Campitello di Fassa  04-08/07/2023 Rif. Giuffrida 

 

unitamente ai seguenti partecipanti: 
Nome e cognome *(D/P/A) Codice fiscale Indirizzo di residenza 

    

    

    

    
*(Socio dipendente D, socio pensionato P, Altro A) 

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

IBAN IMPORTO INTESTAZIONE 

   

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

svolgimento delle iniziative. 

 

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

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Confermo di essere stato opportunamente informato dal Circolo Dip. Bper Banca D.T. Brescia 

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 dal Circolo Dip. Bper Banca D.T. Brescia 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 ................................................  
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Responsabile ZARATTINI ITALO    3292292276  

Vice         QUADRELLI GIACOMO  3384358172  

Segretario   PETRUCCI VALERIO   3355798231  

Collaboratori: 

ATTILARI SEVERO        3394691268  

BERGAMASCHI PIERANGELO 3483520327  

BORDOGNA MAURIZIO      3357796127  

COLOMBINI CESARE       3333436700 

DUSI DANIELE           3398758900  

GIUFFRIDA SALVATORE    3271217373  

PATTINI PIERLUIGI      3291826338 

SORSOLI GIANPIERO      3382422591  

SPAGNOLI RAFFAELLO     3395228782 

ZAMBONARDI FRANCESCA   3335618736 

Delegazione Territoriale di Brescia  

Circolo Dipendenti Bper Banca Delegazione Territoriale Brescia 

Sede  Via San Martino della Battaglia, 2 - 25121 BRESCIA - C.F. 0000094008660360 Telefono : 030.8035973 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

- Sito internet: www.circolobper.it - e.mail: dtbrescia@circolobper.it - 

Organico e conta� 
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