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 Sezione Culturale e Hobby: 
 Centro “PraticaMente”  Viviparchi 
 Il Broletto e La Loggia 
 Trenino dei Castelli del Trentino 

 Palazzo Visconti a Brignano 
Gera d’Adda e Torre di Treviglio 

 

 Sezione Turistica: 
 Trekking in Carnia  Vacanze in Val Pusteria 
 Traversata delle “Pale di 

S.Martino” 
 Escursione “Parco Nazionale 

del Gran Paradiso” 
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 Sezione Sportiva: 
 33° Edizione della “Strabrescia”  

  

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
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BIGLIETTI  GARDALAND  -  ANNO 2019 
 

 

Informiamo tutti gli iscritti che, come per gli scorsi anni, presso la 

SEGRETERIA del GID sono disponibili i biglietti di accesso a 

GARDALAND per il 2019 al PREZZO speciale di EURO  26,50= 
cad. (Intero/Ridotto stessa tariffa). 

 

(il prezzo ufficiale è di EURO 41,00= i bambini sotto il metro non 

pagano). 

 

Abbiamo una disponibilità di 500 biglietti che distribuiremo a coloro 

che ne faranno richiesta (raccomandiamo di NON farne incetta). 

Qualora si rendesse necessario un ulteriore approvvigionamento sarà 

sempre ad un prezzo favorevole ma superiore ai 26,50 . 

 

Ricordiamo che i biglietti sono utilizzabili fino al: 

 
01 Novembre 2019 e (NON sono rimborsabili) 

 

Gli interessati devono inviare apposita richiesta (anche via Mail) alla 

Segreteria del GID. 
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  Centro PraticaMente 
 

 

Il Centro PraticaMente (Brescia - Via Rose di Sotto, 15) è 

uno spazio in cui operano diverse figure professionali, ed operatori sanitari, disponibili ad 

accogliere ed aiutare chiunque voglia allenare la mente ed il corpo alla salute. 

Le attività del centro coinvolgono varie discipline. 
 

Psicoterapia cognitivo-comportamentale e Mindfulness: Dr.ssa Valentina Turra 
Psicologa clinica, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale e insegnante di Mindfulness. Consulenza, 

diagnosi, sostegno e psicoterapia per adolescenti, adulti e coppie per disturbi d’ansia, attacchi di panico, 

depressione, disturbi dell’alimentazione e disturbi di personalità. Percorsi di gruppo di Mindfulness: 

consapevolezza del momento presente per vivere pienamente. 

Contatti: tel. 320.862.8681 - turra.valentina@gmail.com 
 

Psicologia, ipnosi e training autogeno: Dr.ssa Sheila Scalvini 
Psicologa clinica, specializzanda in psicoterapia psicoanalitica intersoggettivo costruttivista. Operatrice di 

training autogeno e di ipnosi dinamica integrata (consulenza, sostegno e diagnosi con bambini, adulti e coppie 

per disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi dell’umore, disturbi dell’alimentazione, disturbi ossessivo-

compulsivi, dipendenze, disagi relativi alla genitorialità e alla coppia). 

Contatti: tel. 338.712.3042 - sheila.scalvini@gmail.com - www.scalvinipsicologobrescia.it 
 

Mediazione familiare: Dr.ssa Stefania Bertoli 
La mediazione familiare è un percorso offerto alle coppie che stanno decidendo di separarsi o hanno già 

attuato una rottura del legame (a qualsiasi titolo costituito). Il mediatore aiuterà i partners a gestire il conflitto 

di coppia e genitoriale al fine di accompagnarli al raggiungimento di accordi concreti. 

Contatti: tel. 338.487.4014 - stefy.bertoli23@gmail.com 
 

Fisioterapia e terapia manuale: Dr.ssa Tsuyumi Cristina Scalvini 
Si occupa di problematiche che coinvolgono il sistema neuro-muscolo-scheletrico, specializzata in Terapia 

Manuale secondo il concetto Maitland. Specializzata in McKenzie, Bendaggio Funzionale, Kinesio TAPE e 

mobilizzazione del Sistema Nervoso secondo Bultler. 

Contatti: tel. 335.626.5440 - tsudoc@gmail.com 
 

Assistenza ostetrica: Dr.ssa Annamaria Bonito 
Visite ostetriche in gravidanza, induzione naturale del travaglio in gravidanza protratta, visite domiciliari in 

puerperio, massaggio neonatale, assistenza in allattamento, benessere intimo e promozione della salute 

sessuale, consulenza contraccettiva, benessere del pavimento pelvico, consulenze e percorsi per la 

regolarizzazione e consapevolezza del ciclo mestruale.  

Contatti: tel. 328.231.2680 - annamariabonito85@gmail.com  
 

Hatha Yoga: Stefania Merlino 
Il corso di Hatha Yoga mira al bilanciamento degli opposti, all’equilibrio tra forza e gentilezza, tra potenza e 

arrendevolezza, alla disciplina del corpo e della mente. Adatto a principianti ed esperti. 

Orari: martedì e venerdì dalle 7.00 alle 8.00 - mercoledì dalle 12.45 alle 13.45 e dalle 18.30 alle 19.30 

Contatti: tel. 334.110.5517 - stefania.merlino@gmail.com 
 

I soci del GID usufruiranno di uno sconto del 10% 
 

Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a consultare il sito www.centropraticamente.it 

o a contattare direttamente i professionisti indicati 
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VIVIPARCHI 
 

 

 

 

 

Con l’arrivo della bella stagione scatta la voglia di uscire all’aria aperta e, perché no, di 

trascorrere la giornata in uno dei tanti parchi e strutture dedicate ad offrire relax, svago, 

divertimento. 

Ricordiamo ai colleghi che, presso la segreteria del GID, sono disponibili, a prezzo scontato, le 
 

 

tessere VIVIPARCHI 
(Euro 14,00 anziché 30,00) 

 

Per chi non lo conosce, diciamo che VIVIPARCHI è un circuito dedicato al tempo libero della 

famiglia. Centinaia di strutture, distribuite su tutto il territorio nazionale, riservano, ai 

possessori della card, l’ingresso gratuito dei figli entro i 13 anni di età non compiuti (fino ad un 

massimo di due), ognuno accompagnato da un genitore pagante il prezzo intero (o differenti 

specifiche agevolazioni, come riportato nelle singole schede delle strutture sul sito internet) per 

un numero di volte illimitato fino al 30 novembre. 
 

Ci sono più di 500 luoghi da scoprire con i propri bambini, 

dove poter trascorrere giornate in festa con tutta la famiglia 
 

Tra le opportunità troviamo: 
 

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

divertimenti numero uno in Italia), RAINBOW MAGICLAND, CINECITTA’ WORLD 
 

• 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! 
 

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

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

Il sito internet www.viviparchi.eu elenca e descrive le strutture convenzionate, in ordine di regione e 

distinte per tipologia. Sono convenzionati tutti i Parchi naturalistici e zoologici d’Italia. Ogni scheda offre 

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

singolo parco. 

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. 
 

Le richieste di acquisto devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda multipla di 

prenotazione. I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla segreteria l’invio delle tessere 

direttamente sul luogo di lavoro. 
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CENTRO STORICO DI BRESCIA 
IL BROLETTO E LA LOGGIA 

(martedì 7 maggio – pomeriggio e sera) 
 

Visto il successo di precedenti analoghe iniziative il GID propone ai propri 

associati una nuova visita a due importanti strutture del centro cittadino. 
 

Il Broletto è il più antico palazzo pubblico della città, sede delle magistrature 

civiche in età comunale, ed è uno dei più significativi palazzi comunali 

lombardi; Edificato tra il 1187 ed il 1230 è costituito da un complesso di edifici 

disposti a quadrilatero intorno ad una corte centrale costruita in diverse fasi, 

dall’età medievale fino al Seicento, quando fu realizzato il solenne porticato settentrionale. La facciata 

principale è orientata verso la piazza del Duomo ed è affiancata dalla torre del Popolo (XI secolo), 

costruita in médolo (pietra di colore grigio-chiaro tipica dei Ronchi). L’ala meridionale è caratterizzata 

dalla loggia delle gride in corrispondenza del salone del Consiglio. L’ala occidentale del palazzo ha un 

aspetto più gotico e qui si trova l’accesso alla cappella del palazzo. Al centro del cortile maggiore del 

Broletto è possibile ammirare la fontana in marmo di Botticino di epoca settecentesca. Il Broletto è oggi 

sede dell’amministrazione provinciale. 
 

La Loggia è un palazzo rinascimentale sito nell’omonima piazza, oggi sede della giunta comunale di 

Brescia. Progettato nel 1484 quando le autorità cittadine decisero di donare alla cittadinanza un nuovo 

palazzo che fosse espressione grandiosa del “buon governo”, sostituendo 

così la loggia originaria ed aumentando la monumentalità di piazza della 

Loggia che stava all’epoca sorgendo. Il primo progetto venne presentato 

da Tomaso Formentone, architetto vicentino al quale è dedicato un largo 

cittadino, che prevedeva la realizzazione di un palazzo interamente in 

legno, opzione che venne tuttavia subito abbandonata, optando per una 

schiera di lapicidi veneziani e lombardi ed alla pietra bianca di Botticino. 

La prima pietra venne posata nel 1492, ma a seguito di varie vicissitudini 

venne ultimato nel 1574.  
 

Saremo accompagnati nella visita da due valide guide locali che già ci 

hanno assistito in analoghe occasioni che ci descriveranno la storia e le 

caratteristiche dei due palazzi e che ci faranno anche visitare alcuni degli ambienti interni. 
  

La giornata ci concluderà come al solito con una cena presso un ristorante della città. 
 

Si riassume di seguito il programma della giornata: 
 

- ore   14,45  ritrovo a Brescia nel cortile del Broletto (Piazza Duomo); 

- ore   15,00  visita guidata al Broletto e successivamente alla Loggia; 

- ore   18,00  conclusione delle visite guidate; 

- ore  18,00 – 19,00  due passi in centro e trasferimento al ristorante (probabilmente “La 

Sosta”). 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 40,00 e verrà proposta agli associati ad Euro 30,00. Nel 

prezzo si intendono comprese  le visite guidate  e la cena che verrà consumata.  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 - tel 030 381547 - fax  030 391736 , a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore Zarattini (Tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
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Dopo il successo ottenuto dalle gite a Castello di Malpaga e 

Martinengo, nonché all’Abbazia di San Paolo d’Argon e al Castello 

di Costa di Mezzate, il GID prosegue le visite nella bergamasca con 

VISITA A PALAZZO VISCONTI a 

BRIGNANO GERA D’ADDA E TORRE 

MUSEO DI TREVIGLIO 

Martedì 21 maggio 2019 
 

Palazzo Visconti  L’intera struttura è posta a sud-ovest del paese di Brignano Gera d’Adda: compresa 

nell’antica cinta muraria situata attorno al borgo medievale, è costituita da tre principali elementi distinti 

ma collegati tra loro con soluzione di continuità. 

Il primo è dato dalla parte più antica che, costituita dal nucleo difensivo originale e risalente al XIII-XIV 

secolo, ne evidenzia l’iniziale carattere difensivo. 

Il secondo, denominato Palazzo Vecchio e costruito nel XVI secolo, ne mette in mostra la progressiva 

trasformazione a dimora signorile; mentre il terzo, conosciuto come Palazzo Nuovo di costruzione 

settecentesca, sancisce la completa trasformazione del castello in palazzo, segno tangibile del lungo 

predominio visconteo all’interno del borgo.                   

Il Museo Storico Verticale di Treviglio è un percorso nella storia della città che si sviluppa per sezioni 

percorrendo i sette livelli della torre civica. 

Salendo le scale perimetrali il visitatore si imbatte in una successione di esperienze multimediali e 

interattive in grado di comunicare la storia della città e gli eventi collettivi che ne hanno costituito 

l’identità nel tempo: la fondazione, i momenti di crisi e trasformazione, le opere sociali e i monumenti 

artistici vengono rivissuti attraverso ambienti sonori e immersivi. La varietà delle proposte fa sì che ogni 

pausa nella salita proponga un’esperienza nuova e appassionate. 

Il museo valorizza anche la Torre civica e campanaria con installazioni appositamente pensate per 

spiegarne le funzioni specifiche – campanile e orologio – e sociali – le comunicazioni ad alta voce. La 

torre riscopre così la sua funzione di fulcro della città, di punto alto da cui guardare lontano avanti e 

indietro nel tempo. 

Oltre alla visita della Torre Campanaria che ospita il museo, le nostre guide ci condurranno in una visita 

al centro della cittadina di Treviglio, che ospita pregevoli edifici e curiosità. 
 

Il programma della giornata prevede: 
 

• ore 08.30 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Brignano Gera d’Adda 

• ore 10.00 incontro con la guida ed inizio della visita al Palazzo Visconti 

• ore 12.30 circa pranzo in ristorante 

• ore 14.30 spostamento a Treviglio, incontro con la guida e visita del Museo Storico Verticale, al 

termine della quale si verrà condotti alla visita del centro storico della città di Treviglio 

• ore 17,30 visita al Museo Ernesto della Torre  

• ore 18,30 circa, partenza per il rientro 
 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 65 (prezzo pieno) e viene proposta agli iscritti e loro familiari ad  Euro 

45 (prezzo ridotto), comprensivo di viaggio in pullman, pranzo in ristorante e visite ai siti più sopra 

descritti. 

Le adesioni, in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel. 030 381547 – fax 030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 

Si raccomanda ancora, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita segnalazione 

all’organizzatore Raffaello Spagnoli – cell. 3395228782 - di eventuali contrattempi che dovessero 

sorgere.  

Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 

partenza senza aver comunicato i loro impedimenti dopo la data del 10 maggio, verranno 

ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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Il GID, per gli iscritti che cercano nuove esperienze, in 

collaborazione con Guidavacanze Sas di Cles, propone un 

viaggio sul  

TRENINO DEI CASTELLI del 

Trentino 

Sabato 13 Luglio 2019 
 

Il Trenino dei Castelli è il mezzo di trasporto che porta i 

viaggiatori lungo la parte iniziale di un tour gastronomico 

itinerante tra i castelli della Val di Sole e della Val di Non, un'occasione per avvicinarsi alla storia ed 

all'arte in una maniera sicuramente originale, suggestiva, gustosa. 

Si tratta, in sostanza, di un affascinante viaggio nella storia e nell'arte in compagnia di guide esperte, dai 

castelli di Ossana e di Caldes in Val di Sole, alla residenza privata di Castel Valer, fino al maestoso 

Castel Thun, in Val di Non. Tra una visita e l'altra una colazione salutare proposta da Melinda, un 

pranzo degustazione con prodotti tipici, realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine della Cantina 

Mezzocorona ed, infine, una tisana di erbe officinali da sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella 

cornice suggestiva di un antico maniero. 
 

In sintesi: 

ore 08.10 ritrovo a Trento, presso la Stazione della Ferrovia Trento-Malè 

ore 08.40 partenza del trenino 

ore 10.20 arrivo in stazione a Mezzana e proseguimento in pullman 

A seguire, visite dei Castelli di Ossana e di Caldes (pranzo presso Castel Caldes, servizio catering con 

bevande incluse). Nel pomeriggio visite di Castel Valer e Castel Thun. 

Ore 19.15 circa rientro previsto a Trento. 

Note (fatte direttamente dall'agenzia): 

• Visite culturali di gruppo con guida, non adatte ai bambini 

• Si consigliano scarpe ed abbigliamento comodi, nei castelli la temperatura è fresca e si consiglia 

di portare con sé un capo a maniche lunghe 

• L'accesso ai castelli richiede di percorrere tratti a piedi e non sono accessibili a disabili con sedia a 

rotelle 

• Possibilità di menù per celiaci e gravi allergie. Comunicare intolleranze/allergie al momento della 

prenotazione 
 

Si specifica che il GID ha opzionato 50 posti e che detta opzione scade due mesi prima della data 

scelta e, pertanto, è indispensabile che gli interessati effettuino le prenotazioni, mediante la scheda 

multipla di prenotazione, da inviare alla Segreteria del GID, entro il termine del 10 maggio 2019. In 

tale data, infatti, deve essere versato all'agenzia il corrispettivo richiesto. Le iscrizioni disdettate 

dopo tale data prevedono pesanti penali a carico di chi si ritira, stabilite dall'Agenzia 

organizzatrice. 

Ovviamente, per il viaggio (con partenza prevista alle ore 6.30 da Piazzale IVECO) ed il ritorno a 

Brescia, avremo a disposizione il pullman riservato. 
 

Il costo della presente iniziativa è pari ad Euro 90 (prezzo pieno) e viene proposto agli iscritti 

interessati ad Euro 65, comprensivi di trasferimento in pullman riservato e di tutti i servizi messi a 

disposizione dall'Organizzazione “Trenino dei Castelli”, come sopra descritti. 
Si rammenta che per eventuali chiarimenti e, qualora la gita venisse effettuata, per la segnalazione di 

eventuali contrattempi che dovessero insorgere alla partenza, può essere contattato l'organizzatore 

Raffaello Spagnoli (cellulare 339 5228782). 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 

Organizzato dall’Associazione Culturale Versanti 

 

15 – 16 GIUGNO TREKKING IN CARNIA 

MASSIMO 30 PARTECIPANTI. 

 
Quello che scopriremo in Carnia è un insieme di luoghi 

dove il trekking ha trovato il suo ambiente naturale. Dalle 

Dolomiti Pesarine al gruppo dei Monfalconi è tutto un 

susseguirsi di montagne, valli e suggestivi panorami, dove 

la dolcezza del verde si mostra in tutto il suo splendore. 

Non sono solo belle parole, la Carnia è davvero così.   

 

1° Giorno - Rifugio Calvi 
Da Brescia si arriva a Cima Sappada (1292m), punto di partenza del sentiero che sale al Rifugio Calvi (2164m). 

Seguendo il Sentiero Naturale del Piave si arriva, passando dal Rifugio Sorgenti del Piave, al Rifugio Calvi, situato 

alle pendici del Monte Prealba (2694m). La via normale di questa bella montagna è intitolata al Pontefice Giovanni 

Paolo II, che la salì il 20 Luglio 1988. Il ritorno è per lo stesso percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 850m; 

Tempo di percorrenza andata e ritorno (soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 

Trasferimento: pullman; 
 

2° Giorno - Rifugio Marinelli  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Collina (1250m) e proseguimento a piedi su stradina asfaltata (20 minuti) 

fino al Rifugio Tolazzi (1370), punto di partenza del sentiero per il Rifugio Marinelli (2120m). Il percorso è molto 

bello, con ampi scorci sulla balconata calcarea del Monte Coglians (2.780). Il ritorno è per lo stesso percorso. Nel 

pomeriggio trasferimento a Brescia. 

Dislivello: 870m;   

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; 
Difficoltà: Escursionismo; 
Pranzo: al sacco; 

 
La quota di partecipazione è di 146 Euro                 Per Soci e Famigliari  110 Euro  e comprende: 

 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 4 stelle  

con area benessere (acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso); 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

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 
 

• 15 Giugno - ore 06.00 – Brescia – Via Cefalonia 62 – UBI SISTEMI E SEREVIZI 

 

IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D. :   TEMPO LIBERO  /  PROGRAMMI EVENTI 

IN CORSO. 

 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 
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Vacanze in Val Pusteria 

dal 6 al 13 luglio 
 

Anche quest’anno per le vacanze attive in 

montagna proponiamo il soggiorno al Vital & 

Spa Hotel Lanerhof, l'hotel 4 stelle superiore 

che, da diversi anni, ci ospita sia per la 

vacanza di dicembre sia per quella estiva, e 

che, sin dalla prima volta, è stato apprezzato 

da tutti per la qualità dei servizi che offre. Qui i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima 

colazione: bevande, affettati, dolci, frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e 

tisane, specialità fatte in casa, pane fresco di varie tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere 

tra le specialità della cucina locale, affiancate da un ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e 

una ricca selezione di dessert. Possibilità di avere pasti senza lattosio o glutine. Per finire la serata in 

compagnia c’è il bar, con tavolini anche sulla grande terrazza.  

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

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

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

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

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

sul prato. Nella Beauty & Spa personale qualificato pratica, a pagamento, massaggi e trattamenti sia 

benessere che rilassanti. Inoltre: internet-point, news meteo e info ogni mattina sul tavolo; parco 

giochi all’aperto, ampie stanze giochi e programma di animazione per bambini 3-11 anni. 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camere doppia, Euro 616,00 
 

Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, Euro 520,00 
gratuità 0/3 anni n.c.  3/7a n.c. € 260,00  7/l5a n.c. 365,00       oltre € 420,00 

 

Le quote comprendono: 

cocktail di benvenuto, trattamento di mezza pensione più snack pomeridiano dalla cena del giorno di 

arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e 

ricco buffet d’insalate e di dolci). Accappatoio a disposizione per l’uso della zona wellness; 

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

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

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

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

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

rivivere insieme le emozioni dell’escursione. 

Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno (per i maggiori di l4a); i pranzi; le bevande; i 

trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere le altre mete individuali; gli extra in genere; il 

supplemento per la sistemazione in una delle due camere singole a noi riservate (Euro 15,00 al 

giorno); le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 

comprendono”. 
 

Le richieste di adesione devono essere inviate alla segreteria utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 18 camere che la direzione dell’hotel ci 

ha riservato.  
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Il gruppo “escursionismo“ propone 

Organizzato dall’Associazione Culturale Versanti 

02 - 03 - 04 Agosto: Palaronda Trek 

(la Traversata delle Pale di San Martino) 

MASSIMO 30 PARTECIPANTI 
 

La traversata delle Pale di San Martino è un viaggio in una delle 

zone più prestigiose delle Dolomiti. Il nome di questo fantastico 

gruppo montuoso evoca paesaggi lunari, maestose ed eleganti guglie 

di corallo, specchi d'acqua e cieli azzurri. Cammineremo da rifugio a rifugio, scoprendo gli angoli nascosti e gli 

intimi segreti di queste meravigliose montagne. 
 

1° Giorno - San Martino di Castrozza - Rifugio Rosetta Pedrotti-  
Da Brescia si arriva a San Martino di Castrozza, punto di partenza della seggiovia che ci porterà a Colverde 

(1965m). Da qui parte il sentiero per il Rifugio Pedrotti (2581m), dal quale si può salire sulla Cima Rosetta 

(2743m) e ammirare un fantastico panorama. Cena e pernottamento al rifugio. 

Dislivello: 620 fino al Rifugio Pedrotti - 780m fino alla Cima Rosetta; 

Tempo di percorrenza al rifugio: 2 ore - alla Cima Rosetta e ritorno (soste escluse): ore 4,00 

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

2° Giorno - Rifugio Pedrotti - Rifugio Pradidali 
Prima colazione e proseguimento della traversata in direzione del Rifugio Pradidali (2278m). Dal Rifugio Rosetta 

si imbocca il sentiero 709 che arriva alla base del Ghiacciaio Fradusta. Salendo lo spallone di sinistra, si raggiunge 

la panoramica Cima Fradusta (2939m), situata proprio nel centro di un altopiano lunare. Tornati alla base del 

ghiacciaio si supera il Passo Pradidali Basso e si scende nella spettacolare conca del Rifugio Pradidali. Cena e 

pernottamento al rifugio. 

Dislivello: 450m in salita e 670m in discesa;   

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 4,30; Difficoltà: Escursionismo;  Pranzo al sacco; 
 

3° Giorno - Rifugio Pradidali - Malga Canali - Fiera di Primero 
Prima colazione. Dopo aver dato un ultimo sguardo alla Pala di San Martino (2982m), lasciamo l'altopiano ed 

iniziamo la discesa nella bellissima Val Canali. Avremo tutto il tempo per fermarci, fare fotografie e, senza fretta, 

arrivare al ristorante Cant del Gal (1160m).  Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Facoltativo: Dalla malga Canali si può raggiungere in 40 minuti il Rifugio Treviso (1631m) e concludere la 
traversata dei 3 rifugi. Discesa per lo stesso percorso. 

Dislivello: 300m in salita – 1000m in discesa;   

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

Difficoltà: Escursionismo;  Pranzo al sacco; 
 

La quota di partecipazione è di 255          Per Soci e famigliari 210  Euro e comprende: 
 

• pernottamento in rifugio (camere multiple) con trattamento di mezza pensione  

(acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso); 

• tassa di soggiorno;                  trasferimento in pullman; 

• seggiovia San Martino di Castrozza - Colverde; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

La quota di partecipazione non comprende: 

• pranzo al sacco;   

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

• Possibilità utilizzo funivia fino a 2500m vicinanze Rifugio Padrotti Rosetta; 
 

Punto di incontro dei partecipanti 
 

• Venerdì 02 Agosto - ore 06.00 – Brescia – Via Cefalonia 74 – UBI BANCA 

IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D. :   TEMPO LIBERO  /  PROGRAMMI EVENTI 

IN CORSO. 
 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 10 MAGGIO 
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Il gruppo “escursionismo“ propone 

Organizzato dall’Associazione Culturale Versanti 
 

14 - 15 Settembre: Parco Nazionale del Gran 
Paradiso 

MASSIMO 30 PARTECIPANTI 
 

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ci riporta alla 

mente uno scenario fatto di boschi, fiori, cascate, pareti 

rocciose, ghiacciai, tutti elementi che fanno da cornice al 

meraviglioso mondo dell’alta montagna. Seguendo i 

sentieri che entrano nel cuore del parco, raggiungeremo i 

rifugi Vittorio Emanuele e Chabod, dove potremo incontrare branchi di stambecchi ed ammirare le vette 

innevate del Gran Paradiso. 
 

1° Giorno - Rifugio Vittorio Emanuele  
Da Brescia si arriva ad Aosta e successivamente a Pont (2000m). Il sentiero che sale al rifugio Vittorio 

Emanuele (2735m) offre un bellissimo panorama sulle montagne circostanti, tra le quali spiccano la 

Becca di Monciair e il Ciarforon. Non di rado in queste zone si incontrano branchi di stambecchi. Il 

ritorno è per lo stesso percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

Dislivello: 750m; 

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

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 
 

2° Giorno - Rifugio Chabod 
Prima colazione e breve trasferimento a Pravieux (1834m), punto di partenza del sentiero per il Rifugio 

Chabod (2750m). Il percorso si snoda in un ambiente alpino di grande bellezza con vedute spettacolari sul 

ghiacciaio del Gran Paradiso. Il ritorno è per lo stesso percorso. Nel pomeriggio rientro a Brescia. 

Dislivello: 820m; 

Tempo medio di percorrenza (soste escluse): ore 5,00; 

Difficoltà: Escursionismo; 

Pranzo: al sacco; 
 

La quota di partecipazione è di 146 Euro.   Per Soci e Famigliari  110 Euro  e comprende: 
 

• pernottamento in camere doppie con servizio di mezza pensione in hotel 3 stelle  

(acqua e 1/4 di vino compresi - caffè escluso); 

• trasferimento in pullman; 

• tassa di soggiorno; 

• servizi di organizzazione e accompagnamento; 

• assicurazione infortuni; 

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 

Sabato 14 Settembre - ore 06.00 – Brescia – Via Cefalonia 62 UBI SISTEMI E SERVIZI 
 

IL PROGRAMMA COMPLETO CON ISTRUZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL G.I.D. :   TEMPO LIBERO / PROGRAMMI 

EVENTI IN CORSO. 
 

ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA MULTIPLA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 10  
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La Sezione Sportiva del G.I.D. 

con il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare il   

          

12 MAGGIO 2019 alla 

 

33° Edizione della STRABRESCIA 
 

La Strabrescia è un evento che coinvolge migliaia di persone. Trattasi di una 

manifestazione podistica non competitiva a passo libero (si può camminare e 

correre) il cui ricavato viene devoluto a 4 associazioni benefiche. 

 
I percorsi: 
 

- Km 6  con percorso pianeggiante e percorribile anche da persone con disabilità; 

- Km 14 - 21 – 28  con percorso misto pianeggiante e collinare (anche su sentieri che 

circondano la nostra città). 

 

In particolare: 
 

- Alle ore 8,00  ritrovo in via Risorgimento, 22 (oratorio Paolo VI) Urago Mella; 

- Alle ore 8,30  partenza. 
 

La quota di partecipazione è di Euro 7,00.  

Per i nostri soci e loro familiari euro 3,50 e comprende: 
ristorazione sul percorso e all’arrivo - assistenza e copertura assicurativa - maglia tecnica e calze 

Sarà possibile ritirare le iscrizioni presso il Bar Oratorio di Urago a partire dal venerdì precedente la 
gara. 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

 

- Paolo Rizzotti tel. 333.6633444   e-mail paolorizzotti46@gmail.com 

- Alessio Morone tel. 3395416551 e-mail moronealessio@gmail.com. 

 

L’iscrizione deve pervenire tassativamente, anche via fax al nr. 030/391736, entro il 30 Aprile 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 

 ο  In servizio presso: 

 ο  In quiescenza  
 

(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

Abi Cab Matricola C/C IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione alla 32^  della STRABRESCIA per n°. …...… colleghi e/o famigliari: 

COGNOME   E   NOME Socio Fam. CODICE FISCALE DATA DI NASCITA 

     

     

     

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 

cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni 

 

 

Data ............................             Firma ..............................................…….… 
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CLIMATECH 
di Stefano Segalini 

Via Diaz, 20  

25064 Gussago (Bs) 

Tel. 380.7898097 

info.clima01@gmail.com  

www.climatizzatori-migliorprezzo.it 

 

 

 
 

La convenzione con Climatech è rinnovata per tutto il 2019. La ditta 

promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  Mitsubishi Electric, 

Daikin e Samsung , tratta impianti di climatizzazione civili ed industriali e 

offre un servizio professionale a partire dal sopralluogo (gratuito), 

all’assistenza. 

 

In considerazione delle normative vigenti, l’importante oggi non è solo trovare 

la qualità al miglior prezzo ma essere sicuri di chi ti effettua i lavori in casa. 

Climatech infatti si avvale solo di installatori qualificati e certificati. 

 

Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma 

residenziale dei sotto indicati marchi, verrà riconosciuto il seguente sconto 

calcolato sui listini ufficiali 2019: 

 

 
 

MITSUBISHI  ELECTRIC - DAIKIN - SAMSUNG 
Sconti fino al 50% 

 
 

Il listino è disponibile dietro semplice richiesta tramite e-mail all’indirizzo infoclima01@gmail.com 

Importante: anche quest’anno si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% 

Per informazioni e sopralluoghi: 380.7898097  
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SEZIONE TURISTICA 

 

Escursione di fine stagione a Padenghe 

 
 

SEZIONE CULTURALE e HOBBY 

 

 Corso di panificazione  
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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 di APRILE 
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. Belussi 

 Centro storico di Brescia il Broletto e la Loggia 07-05-2019 Rif. Zarattini 

 
Palazzo Visconti a Brignano Gera d’Adda e Torre Museo 

di Treviglio  
21-05-2019 Rif. Spagnoli 

 Trenino dei Castelli del Trentino 13-07-2019 Rif. Spagnoli 

 Trekking in Carnia 15/16-06-2019 Rif. Giuffrida 

 Vacanze in Val Pusteria 06/13-07-2019 Rif. Dusi 

 Traversata delle “Pale di San Martino” 02/04-08-2019 Rif. Giuffrida 

 Escursione Parco Nazionale del Gran Paradiso 14/15-09-2019 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 



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: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

Il primo gruppo

sul Ponte degli Scalzi

nella gita a Venezia

Il secondo gruppo

sul Ponte degli Scalzi

nella gita a Venezia

Pres. ZARATTINI ITALO 329 2292276 - 030 381547

V. Pres. QUADRELLI GIACOMO 338 4358172 - 030 381547

V. Pres. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Segr. PETRUCCI VALERIO 335 5798231 - 030 381547

Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268 - 030 381547

Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032 - 030 381547

Cons. BERGAMASCHI PIERANGELO 348 3520327 - 030 381547

Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127 - 030 381547

Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700

Cons. DONISI ATTILIO 333 9344081 - 030 381547

Cons. DUSI DANIELE 339 8758900 - 030 381547

Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373 - 030 381547

Cons. PATTINI PIERLUIGI 329 1826338 - 030 381547

Cons. SORSOLI GIANPIERO 338 2422591 - 030 381547

Cons. SPAGNOLI RAFFAELLO 339 5228782 - 030 381547

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Sci, i nostri atleti che hanno partecipato con ottimi risultati

al campionato italiano bancari


