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Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00

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

G.I.D.

Giornata impegnativa

per gli escursionisti

sull’Alpe di Rodengo

Il numeroso gruppo

dei partecipanti

alla gita in quel

di Ferrara

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

La Befana (e non solo) a Grazzano Visconti
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In questo numero: 
 

 Segreteria 
 Assemblea Ordinaria  Soggiorni a Ischia 

  

 

 Sezione Culturale e Hobby: 
 Abbonamenti al GDB  Cosmogarden 
 Valsanzibio Castello del Catajo 
 Minitalia Leolandia 
 Mercatino di Gonzaga 
 Castel “Trauttmansdorff 
 Tour della Campania 
 

 Tesori di Milano 
 Corso di formazione MI.A.MO 
 Gianico “La Funsciù” 
 Pisa e Lucca 
 Viaggio a Parigi 

 

 
 

 Sezione Turistica: 
 Tour dei “Castelli Romani”  Portogallo 
 Soggiorno a Milano Marittima 
 Magia dei Fiordi Norvegesi 
 Convenzioni Turistiche 

 Vacanze all’Happy Village 
 Settimana Verde a Colfosco 

 

 

 Sezione Sportiva: 
 Prima gara di pesca alla trota  Su e zo per i ponti di Venezia 
 Corso di Tennis  Corso di Golf 

 

 Sezione Merceologica e Convenzioni: 
 Offerta miele   Offerta parmigiano 
 Convenzioni varie   

 

 Foto Iniziative GID: 
 Sezione sportiva 
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ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
Si comunica che è indetta l’ASSEMBLEA ORDINARIA degli iscritti al  
 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI  BANCA 
 
I Soci sono convocati presso la Segreteria del G.I.D. in prima convocazione per il giorno 16 Aprile 2019 
alle ore 08,00 ed in seconda convocazione  presso la Sala Conferenze piccola di UBI Banca “Corrado 
Faissola” - P.zza Almici per il giorno: 
 

MERCOLEDI’  17  APRILE  2019  alle ore 17,30 
 

Per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione al Bilancio consuntivo 2018 e al Bilancio di previsione 2019; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018;  
4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2019. 
 
 
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 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi 
sia il numero dei Soci presenti. 
Ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di 10 deleghe 
 
Si raccomanda a chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea di delegare altra persona 
rappresentarlo utilizzando il modulo di  DELEGA riportato in calce. 
 
 
Brescia, 01/03/2019       G.I.D. – UBI  BANCA   
                          Il Presidente 
             (Italo Zarattini)  
 
 

DELEGA ALL’ASSEMBLEA DEL G.I.D. - UBI BANCA - ANNO 2019 
 
Il sottoscritto ___________________________  Società  ________________________  Matr. _________  
 
in servizio/pensionato presso Uff./Fil. ______________________________________________________  
 
delega il Sig. ____________________________  a rappresentarlo alla: 
 
ASSEMBLEA      ORDINARIA     DEGLI     ISCRITTI     AL  GRUPPO  
INTERAZIENDALE  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UBI BANCA  
 
indetta in seconda convocazione per         MERCOLEDI’’  17 APRILE  2019  -  ore 17,30   
 
 

 
Data _____________________                                                   Firma ____________________________  
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ISCHIA 
 
Anche per quest’anno riproponiamo una vacanza nella splendida Isola di ISCHIA, a cui è 
possibile partecipare  individualmente nel periodo da aprile a ottobre.  
La proposta prevede soggiorni di 8 giorni (7 notti) o 15 giorni (14 notti). 
Per coloro che fossero interessati ad effettuare CURE TERMALI Informazioni e DEPLIANT 
presso la Segreteria del GID. 
 

La proposta di quest’anno è indirizzata ai seguenti hotel: 
 

HOTEL PRESIDENT      - cat. 4 stelle       ISCHIA PORTO 
HOTEL TERME FELIX - cat. 4 stelle      ISCHIA PORTO 
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO cat. 4 stelle lusso ISCHIA PORTO 
HOTEL TERME CRISTALLO PALACE - cat. 4 stelle    CASAMICCIOLA 
 

La quota comprende: 
 

Viaggio A/R in pullman da Brescia, compreso traghettaggio; sistemazione alberghiera in camera 
doppia – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) – Assicurazione medico/bagaglio – Assistenza 
in loco. 
 

A richiesta il viaggio può essere effettuato in TRENO. 
 

Si rammenta a chi vuole usufruire della Convenzione col Servizio Sanitario Nazionale di 
munirsi di certificato medico 
 

QUOTAZIONI E DEPLIANTS POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA GID.    
 
Le prenotazioni devono essere inviate mediante la scheda multlipa alla Segreteria del G.I.D. 
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Abbonamento al “Giornale di Brescia” 
Periodo  dal  01/05/2019  al  30/04/2020 

DATI OBBLIGATORI

Telefono …………………………………………….. Cellulare …………………………………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….

Email …..…..…...……………………………………………………………………………………………………………….

NUOVO ABBONAMENTO RINNOVO

ABBONAMENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO con libro* ABBONAMENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO senza libro*

7 numeri settimanali 257,00€   7 numeri settimanali 249,00€   

6 numeri settimanali 227,00€   6 numeri settimanali 219,00€   

5 numeri settimanali 197,00€   5 numeri settimanali 189,00€   

* con "STEMMARIO BRESCIANO"

Per chi sceglie una tipologia di abbonamento che comprende la domenica,

 verranno consegnati al domicilio dell'abbonato i buoni per il ritiro domenicale.

ABBONAMENTO EDICOLA con libro* ABBONAMENTO EDICOLA senza libro
(solo per Brescia e Provincia) (solo per Brescia e Provincia)

EDICOLA: ………………………………………………………………. EDICOLA: …………………………………….………………..

7 numeri settimanali 244,00€   7 numeri settimanali 236,00€   

6 numeri settimanali 214,00€   6 numeri settimanali 206,00€   

5 numeri settimanali 194,00€   5 numeri settimanali 186,00€   

* con "STEMMARIO BRESCIANO"

ABBONAMENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA ABBONAMENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA
(solo per Brescia e Provincia) con libro* (solo per Brescia e Provincia)  senza libro

Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola

7 numeri settimanali 285,00€   7 numeri settimanali 277,00€   

6 numeri settimanali 250,00€   6 numeri settimanali 242,00€   

5 numeri settimanali 214,00€   5 numeri settimanali 206,00€   

* con "STEMMARIO BRESCIANO"

Tagliandi per i giorni festivi: opzione gratuita

GIORNI ESCLUSI DALL'ABBONAMENTO (per gli abbonamenti a 6 e 5 numeri)

lunedì martedì mercoledì

giovedì venerdì sabato

domenica

ABBONAMENTO ANNUALE ALL'EDIZIONE DIGITALE DEL GIORNALE DI BRESCIA

fruibile dalle 3.00 del mattino da web, tablet e smartphone (tutte le specifiche sono disponibili su www.giornaledibrescia.it) 

€ 129,99€

Per l’acquisto è necessario inviare una email con i propri dati e la tessera ad abbonati@giornaledibrescia.it. 

Riceverete una email di risposta con le istruzioni per la procedura di acquisto.

Abbonamento annuale (4 numeri) ad AB di Grafo

I dati personali, unitamente al documento richiesto in allegato comprovante il diritto ad usufruire della promozione, forniti con il presente modulo saranno trattati per la gestione dell’abbonamento. 

Verranno conservati anche al termine della promozione per le verifiche amministrative necessarie nei termini previsti da leggi e regolamenti. Potrà verificare lo stato dell’abbonamento o esercitare i 

diritti previsti dall’articolo 15 e successivi  contattando l’Ufficio Abbonamenti o il responsabile della protezione dati, ovvero Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in via Solferino 22 a Brescia. Restituisci 

questo modulo compilato a chi ti ha consegnato il premio oppure invialo via email all’indirizzo abbonati@giornaledibrescia.it, o via fax allo 030 3790213. 

Sottoscrizione abbonamento al

€ 18,00

Gruppo aziendale    GID Ubibanca

Eventuale codice di abbonamento …………….………………………………………………………..……..…………..

Residente a …………………………………………… Via ………………………………………. CAP ……….…………

Cognome …….………...…...…….………………………….. Nome ………...…...………….……………………………

Periodo: da ………..………....…………………………………… a ……..………..……...……………………………….. 

 
Autorizzazione addebito : 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

Data………………………………….…Firma ……………………………………..…………………….. 
 

Le prenotazioni devono pervenire entro VENERDI 19 APRILE 2019 inviando alla  SEGRETERIA G.I.D. UBI 
BANCA il tagliando completo dei dati richiesti (si consiglia l’invio di un Fax al n. 030/391736). 
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COSMOGARDEN 
presso 

BRIXIAFORUM (Polo fieristico di 
Brescia) 

6-7-8 Aprile 2019 
 
 
Il GID è stato informato che è in corso di 
organizzazione presso BRIXIAFORUM 
(Fiera di Brescia), una manifestazione 

dedicata agli appassionati di Giardino ed Orto che si preannuncia come un evento senza 
precedenti per Brescia.  
Nei tre giorni, 6-7 e 8 Aprile 2019, oltre alle esposizioni di fiori e piante, saranno tenuti 
svariati incontri con esperti dei settori di cui sopra (per maggiori approfondimenti è possibile 
visitare il sito www.cosmogarden.it). 
 

Il GID non interviene direttamente con l’organizzazione di una specifica iniziativa per tale 
manifestazione, alla quale, peraltro, ognuno può intervenire con mezzi propri (costo del 
parcheggio Euro 3) ma ha ritenuto di fare cosa gradita agli eventuali interessati ponendosi 
come intermediario per procurare i biglietti di ingresso ad un prezzo nettamente inferiore 
rispetto a quello previsto per l’accesso individuale alla manifestazione (Euro 6,00 anziché 
Euro 10,00).  
 

Lo sconto viene applicato solo per prenotazioni di gruppo. Si invitano pertanto gli interessati 
alla manifestazione a compilare ed inviare la scheda sottostante entro la data del 20 marzo 
2019.  
 

Il GID si incaricherà dell’acquisto e della relativa consegna, presso la Segreteria del GID, dei 
documenti di ingresso. 
 
 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 
[  ] In servizio presso: 
[  ] In quiescenza  

 
(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB C/C MATRICOL IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’acquisto di n°..…...…biglietti di ingresso alla COSMOGARDEN. 

 
 
Data…………………………   Firma………………………………………… 
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Nella proposta continua di destinazioni insolite ed interessanti 

il GID propone, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo 
Viaggi di Bovezzo, che ha curato la parte tecnica 
LA VISITA AL GIARDINO 

MONUMENTALE DI 
VALSANZIBIO ED AL CASTELLO DEL CATAJO 

09 APRILE 2019 
 

Il complesso Monumentale di Valsanzibio è stato portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento 
dal Nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo, aiutato dai figli Antonio e Gregorio e, dopo gli innumerevoli 
passaggi di proprietà, è uno straordinario esempio di giardino simbolico interamente leggibile, di un gran giardino 
d’acque in completa efficienza e oggi si presenta come uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca mondiali, che 
è valso il primo premio come ‘Il più bel giardino d’Italia‘ nel 2003 ed il terzo più bello in Europa nel 2007. Per 
godere appieno della particolarità e della magnificenza del giardino e delle annessa villa, si è scelta, tra le 
possibili visite, quella più completa (anche se più costosa). 
 

Il castello del Catajo è un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli Euganei, fu costruito 
a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso Battaglia Terme (Padova).  
Ampliato dalla stessa famiglia nel '600 e '700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-
Este, duchi di Modena e Reggio e infine eletto residenza di villeggiatura imperiale degli Asburgo imperatori 
d'Austria. Il castello è ancora oggi di proprietà privata e aperto al pubblico con funzione museale. L'edificio sta a 
metà tra il castello militare e la villa principesca, indubbiamente per volere stesso del committente, che pensò il 
Catajo come una grande macchina di rappresentanza dove intrattenere ospiti da tutta Europa con feste, balli e 
rappresentazioni teatrali. La visita prenotata è, anche in questo caso, la più completa. 
 

Si prevede l'arrivo nella mattinata direttamente a Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani sita a Valsanzibio di 
Galzignano Terme. Alle ore 10.00, incontro con la guida e inizio della visita del Giardino monumentale: la visita 
vi permetterà di scoprire i significati simbolici del parco. Una passeggiata di circa un’ora e mezza tra sculture, 
peschiere, fontane, giochi d’acqua, alberi secolari da tutto il mondo, un’isola popolata da conigli, la monumentale 
Statua del Tempo ed il famoso labirinto di bossi secolari. Potrete accedere al Piazzale delle Rivelazioni davanti alla 
villa (generalmente chiuso al pubblico), di scoprire la botanica del Giardino e le tecniche uniche per la 
manutenzione (lavori di potatura). Al termine accesso libero al Labirinto.  
Breve spostamento in bus in località Due Carrare. Alle ore 12.30 circa, pranzo servito in ristorante.   
Nel pomeriggio il tour proseguirà a Battaglia Terme: sulla strada proveniente da Padova, spicca grandioso il 
Castello del Catajo: una delle Ville venete più curiose della Regione, perché prima era un castello poi è diventata 
una sfarzosa villa, poi è stata usato come palazzo ducale e infine è diventato residenza degli imperatori d’Austria. 
La storia vera del Castello si è confusa con una leggenda: pare che il Castello sia infestato dai fantasmi in seguito 
alla violenta morte di una donna - Lucrezia degli Obizzi, assassinata per mano di un suo spasimante. La visita 
esclusiva al Castello si snoda tra tanti ambienti riccamente decorati del Piano Nobile, il Giardino della Duchessa, 
la Cappella gentilizia degli Imperatori, il Cortile dei Giganti ed infine il Parco delle Delizie.   
 

Riassumendo, il programma prevede: 
− ore 07,30 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Galzignano Terme (PD) 
− ore 10,00 incontro con la guida e inizio della visita del Giardino monumentale 
− ore 12,30 spostamento a Due Carrare per il pranzo in ristorante 
− ore 15,00 circa spostamento a Battaglia Terme ed inizio della visita guidata al Castello del Catajo 
− ore 17,30 circa partenza per il rientro a Brescia 

 

Il costo della presente iniziativa è di Euro 110 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari 
ad  Euro 80 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e visite guidate e pranzo in 
ristorante. 
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 
dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 3 Aprile 2019, data 
prevista per il saldo all'agenzia.  Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di partecipazione. 
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TESORI DI MILANO 
PINACOTECA DI BRERA E PASSEGGIATA 

GUIDATA A MILANO 
(DAI NAVIGLI ALLE COLONNE DI SAN 

LORENZO CON BASILICA DI SANT’EUSTORGIO 
E CAPPELLA PORTINARI) 

VENERDI’ 12 APRILE 2019 
ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI I 

VIAGGI DEI GIOVANI 
 

E’ una visita guidata alla Pinacoteca di Brera da poco riallestita che ci consentirà di ammirare alcuni dei 
più importanti dipinti presenti sul territorio nazionale (il Cristo Morto di Andrea Mantegna, la Pietà di 
Bellini, lo sposalizio della Vergine di Raffaello, la pala Montefeltro di Pier della Francesca, il Bacio di 
Hayez e molti altri per i quali sarà difficile selezionare quelli meritevoli di osservazione). E dopo tanta 
intensità artistica ci trasferiremo in zona Navigli per un pranzo libero (numerosi locali sono in grado  di 
fronteggiare ogni esigenza) e per una successiva passeggiata guidata che ci condurrà alle colonne di San 
Lorenzo, senza tralasciare la celeberrima basilica si Sant’Eustorgio con la cappella Portinari affrescata dal 
Foppa. 
 
Programma previsto (potrebbe subire qualche piccola variazione in funzione degli ingressi alla Pinacoteca 
di Brera che al momento in cui la presente è stata approntata non ha ancora aperto le prenotazioni per la 
data in questione): 

- Ore 8,30 partenza da Brescia con bus GT (Piazzale Fiat Iveco) 
- Ore 11,15 – 13,45 visita guidata alla Pinacoteca di Brera (in gruppi di max 25 persone) 
- Ore 13,45 – 15,45 pranzo libero e tempo libero sui Navigli 
- Ore 15,45 – 18,00 passeggiata guidata (un gruppo unico) 
- Ore 18,00 partenza per rientrare a Brescia 
-  

Per garantire un ascolto di alta qualità saremo dotati di auricolari monouso. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 62, mentre è di Euro 52 per gli over 65 (questi ultimi dovranno 
essere in possesso di un documento d’identità da esibire in biglietteria alla Pinacoteca di Brera). 
Agli associati viene proposto rispettivamente ad Euro 45,00 e ad Euro 35,00.  
 
La quota è comprensiva del trasporto in bus, assicurazione, visite guidate a cura di Guida Artistica, 
ingresso alla Pinacoteca di Brera e al complesso di Sant’Eustorgio, organizzazione tecnica dell’Agenzia 
di viaggio, noleggio Whispers.  

 
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, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare  per poter contattare 
gli iscritti che non si presenteranno alla partenza senza aver comunicato i relativi impedimenti. Si segnala 
in proposito, onde evitare attese,  una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 
2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   
 
Si ricorda ancora che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che ne daranno in seguito disdetta, 
verranno ugualmente addebitati se non sarà possibile la loro sostituzione. Da parte del GID si 
dovrà infatti provvedere al pagamento anticipato. 
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VISITA AL PARCO 
MINITALIA-
LEOLANDIA 

VENERDI’ 19 APRILE 
2019 

 
Trattasi di un parco di divertimento che si trova 

a Capriate S. Gervasio in Provincia di Bergamo. Nato nel 1971 con il nome di Minitalia dall’idea di un 
sognatore che aveva quale obiettivo quello dii riunire la bellezza dei monumenti italiani più importanti in 
un unico posto. Da allora è diventato un punto di riferimento per molti bambini ed un patrimonio 
importante da preservare ed amare. Minitalia ti aspetta con due percorsi privi di barriere architettoniche e 
16 statue parlanti di italiani celebri che raccontano a grandi e piccini la particolarità della loro terra di 
origine. Ad arricchire il tutto la riproduzione in miniatura della rete ferroviaria italiana con tanti treni che 
sfrecciano da nord a sud. Nel 2007 il parco, nel contempo arricchito da varie attrazioni, ha preso il nome 
di Minitalia-Leolandia. Oggi ne sono presenti 39, una più divertente dell’altra e tra queste Minitalia 
conserva tutto il suo fascino in grado di incuriosire e far amare ancora di più il nostro meraviglioso paese. 
Nel parco si trovano quindi giostre ed attrazioni il cui utilizzo è regolato dall’altezza dei visitatori 
(analogamente a quanto avviene a Gardaland); si possono ammirare spettacoli, ampi spazi verdi ed 
ambienti (fattoria, acquario, rettilario, ecc) in grado di ospitare animali che i visitatori possono osservare 
da vicino. Il GID, come già avvenuto negli ultimi anni, sperando di far cosa gradita ai giovani figli dei 
colleghi e non solo a loro, propone una gita al Parco bergamasco in una giornata rientrante nel periodo 
delle festività pasquali scolastiche.  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno (dove vi è ampia 
possibilità di parcheggio) alle ore 9,00 
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00 (prezzo pieno) per tutti coloro che abbiano un’altezza 
superiore a cm. 90 (in pratica tutti i partecipanti). Agli associati viene offerto ad Euro 35,00 e 
condizioni più favorevoli verranno applicate ai loro figli. L’iniziativa è infatti gratis per i minori di 
anni 6, mentre è contenuta in Euro  20,00 per i figli di età compresa fra 6 e 12 anni (bisogna 
indicare chiaramente sul modello di adesione i dati anagrafici dei minori). La quota è comprensiva 
del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso, di una merenda offerta dall’Organizzazione prima 
della partenza per il rientro e di un omaggio pasquale per tutti i minori. A differenza del passato 
non vi sarà un pranzo al sacco per tutti i partecipanti, ma ognuno sarà libero di comportarsi come 
meglio crede (portare al seguito l’occorrente per pranzare in un’apposita area od utilizzare i punti 
di ristoro presenti). L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 
persone. 
 
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, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare, nonché, come 
detto in precedenza, anche i dati anagrafici dei ragazzi che dovessero prendere parte all’iniziativa. 
Si segnala ancora, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita segnalazione all’organizzatore 
(Italo Zarattini – tel. 329 2292276) 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 verranno ugualmente addebitati della quota di 
iscrizione. 
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CORSO DI FORMAZIONE 

“MI.A.MO” 
 

MICROBIOTA, ALIMENTAZIONE, 
MOVIMENTO 

 
Il percorso proposto fornisce informazioni sui principali fattori che concorrono a determinare il 
benessere fisico, mentale e sociale. Essere consapevoli delle nuove acquisizioni della medicina 
molecolare e traslazionale aiuta ad orientare la relazione sia con il mondo intorno a noi, fatto di 
persone, cibo, aria e acqua sia con il mondo dentro di noi popolato da microorganismi simbionti, al 
fine di realizzare un modello di reciproca fecondazione, tra noi e il mondo, che possa favorire il 
futuro della vita. 
 

Il corso, tenuto dal Dr. Dario Benedini (medico nutrizionista perfezionato in psico-neuroendocrino-
immunologia), si svolgerà in tre incontri, che si terranno presso il centro 
 

PraticaMente       
(Brescia - Via Rose,15) 
nei giorni di mercoledì 

3 aprile     10 aprile  17 aprile 
sempre con inizio alle ore 20.30 

 
Gli incontri avranno una durata di circa 90 minuti (60 minuti di relazione; 30 minuti di confronto); al 
termine del terzo incontro seguirà una degustazione di alcuni cibi preparati secondo le indicazioni 
fornite nel corso delle serate. 
 

Gli argomenti trattati nei tre incontri saranno: 
• Concetto di vita. Microbiota e Microbioma. Reciproche interazioni tra organismo umano e 

microorganismi simbionti nel determinismo del benessere fisico, mentale e sociale. 
• Perché ci ammaliamo. Determinanti della salute. Comportamento alimentare piacevolmente 

corretto. 
• Perché fare attività fisica. Quanta e quale attività fisica fare. Quando fare attività fisica. 
 

La quota di partecipazione al corso è di € 15,00; 
per i soci GID, ed i loro familiari conviventi, l’importo è ridotto a € 8,00 

 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda 
multipla di prenotazione (vedi versione editabile sul sito) entro il 25 marzo, e saranno accettate sino 
al completamento dei 30 posti disponibili.  
Al fine di limitare eventuali disguidi nella trasmissione, vogliate indirizzare la vostra e-mail in c.p.c. 
anche a: lilibel2509@gmail.com. 
 

L’iniziativa è riservata ai Soci (Art. 3 del Regolamento GID), per la partecipazione di eventuali 
ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 
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VISITA AL MERCATINO DI 

GONZAGA 
(MANTOVA) 

 
Ogni festività infrasettimanale e la quarta domenica di 
ogni mese (tuttavia solo nei mesi in cui ricorrano 5 
domeniche), si tiene a Gonzaga (Mantova), un mercatino 
si antiquariato, modernariato e collezionismo con la 
presenza di circa 300 – 350 bancarelle. Vi è quindi 

l’opportunità di inoltrarsi nel centro del Paese, partendo dall’immediata periferia, in un percorso che 
attraversa le strade principali ed il Borgo medioevale, alla ricerca di un qualche oggetto di un passato più 
o meno lontano o di qualche elemento destinato ad incrementare una propria collezione. Il GID  ripropone 
l’iniziativa, forte del successo riscontrato in questi ultimi anni, sperando di far cosa gradita a tutti coloro 
che sono soliti prendere parte a manifestazioni del genere. Anche in questa occasione si è scelto di non 
abbinare l’iniziativa ad un pranzo presso un ristorante,  ma, visto il riscontro positivo degli ultimi anni, si 
è ritenuto di offrire ai partecipanti, condizioni atmosferiche permettendo, un abbondante pic-nic allestito 
dall’organizzazione. In alternativa, in caso di tempo inclemente, vedremo sul posto come meglio far 
fronte alla situazione.  Il giorno scelto per la gita è quello di 
    

Giovedì 25 aprile 2019 
 
Con le seguenti modalità: 
 
- partenza da Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno alle ore 8,00;. 
- viaggio in pullman; 
- partenza da Gonzaga per il rientro ore 17,00 circa. 
 
I partecipanti avranno la possibilità di visitare il mercatino fino alla tarda mattinata (13,00 – 13,30 circa), 
dopodiché il pullman ci verrà a prendere per condurci al Parco di Pegognaga, dove consumeremo il nostro 
pasto. Come già avvenuto lo scorso anno non vi sarà alcun ritorno al mercatino ma, tempo permettendo, 
ci intratterremo nel parco fino all’orario previsto per il rientro. 
 
Il costo della gita è di Euro 30,00 (prezzo pieno); ai Soci ed ai loro familiari viene proposta ad un 
costo agevolato di Euro 20,00 ed è comprensiva del viaggio in pullman e del pic-nic predisposto 
dall’Organizzazione. 
 
 
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 35 
persone. 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  
 
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza 
senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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La Funsciù 
 

Quest’anno, a Gianico, nel mese di 
maggio saranno celebrate le Feste 
Decennali della Madonna del Monte, 
meglio conosciute come La Funsciù. 
 
Con questo termine dialettale viene indicato 
l’insieme delle funzioni religiose e dei riti che, 

ogni dieci anni, caratterizzano i quattro giorni di festeggiamento in onore della Madonna del 
Monte. Per questo evento, che coinvolge tutto il paese, si organizza una grande processione, con la 
statua della Madonna che scende dal santuario e sfila da un capo all’altro del paese addobbato a festa. 
La particolarità della festa di Gianico è data dal fatto che, per addobbare degnamente le vie dove si 
snoda la processione, vengo collocati due milioni di fiori di carta, costruiti manualmente con grande 
perizia. Il risultato è un incanto di colori e luci tale che, durante la Funsciù, tutto il paese si cala in 
un’atmosfera fiabesca unica. 
Questa tradizione è entrata a far parte del Registro delle Eredità Immateriali Lombarde, un progetto 
di “valorizzazione, salvaguardia e promozione dei beni immateriali, saperi tradizionali e pratiche 
rituali della Regione”. 
 

Per dar modo ai colleghi di partecipare a questo evento, organizziamo una gita  
 

mercoledì 8 maggio 2019 
 

Il nostro programma di massima prevede: 
ore 15.00 partenza da Brescia, piazzale C. Beccaria (IVECO) con pullman Gran Turismo riservato alla 
volta di Gianico. Qui avremo tempo libero, che potremo impiegare per salire al santuario, da cui muoverà 
la processione, oppure aggirarci tra le vie del paese per ammirare gli addobbi e catturare qualche 
immagine per ricordare la propria partecipazione. 
 

Alle ore 19,15 trasferimento a Darfo B.T. (ristorante Brescia), dove consumeremo la cena in compagnia.  
Il rientro a Brescia avverrà in tarda serata. 

 

La quota di partecipazione  ammonta a € 45,00  
per gli iscritti al G.I.D, e componenti il nucleo familiare conviventi, è ridotta a € 25,00 

 
 

La quota comprende: il trasporto in pullman Gran Turismo riservato; la cena in ristorante, con bevande; 
materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 
 

La quota non comprende: tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 
 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. mediante la scheda 
multipla di prenotazione inderogabilmente entro il 30 marzo, e saranno accettate sino al 
completamento dei 50 posti disponibili. Agli iscritti alla manifestazione sarà inviata una 
comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei dati necessari. 
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Il GID, in collaborazione con l'Agenzia LUCIGNOLO VIAGGI di Bovezzo, che ha curato 
l'organizzazione tecnica, propone 

 

CASTEL TRAUTTMANSDORFF 
E I GIARDINI DI SISSI  MERANO 

16 maggio 2019 
 
 

I Giardini di Castel Trauttmansdorf di Merano, 
oggetto di numerose richieste da parte degli iscritti, non 

hanno la necessità di particolari presentazioni. Un tempo dimora di villeggiatura dell'imperatrice 
Elisabetta d'Austria, nei pressi di Merano,  accolgono su una superficie di 12 ettari piante di ogni parte del 
mondo, come anche repliche di paesaggi altoatesini. Al centro dei giardini si erge il castello che il conte 
Trauttmansdorff, verso il 1850, fece ricostruire su antiche rovine medievali. L'imperatrice Sissi lì 
trascorse due soggiorni di cura invernali. Oggi il castello è sede del Touriseum, il museo del Turismo, che 
illustra 200 anni della intensa storia del turismo tirolese.  Ameni sentieri s'inerpicano lungo il pendio 
attraverso i giardini acquatici e terrazzati, conducono al giardino dei sensi, al giardino giapponese, alla 
collina dei cactus e delle succulente oppure alle antiche piante coltivate come ulivi e viti. Ogni mese 
dell'anno i giardini presentano fioriture particolari, che incantano i visitatori (particolarmente se 
appassionati di giardinaggio) con un sempre nuovo spettacolo di forme e di colori. 
 
Tuttavia, poiché anche la cittadina di Merano presenta scorci di particolare interesse, il programma che 
si è concordato prevede, dalle ore 10.30 una visita guidata: città di castelli e di palazzi principeschi, che 
ha affascinato personalità importanti come Kafka, che vi soggiornò nel 1920, e la principessa Sissi che 
era solita trascorrervi le vacanze. Da vedere nella parte vecchia il castello gotico fatto costruire 
dall'arciduca Sigismondo d'Austria nel Quattrocento. È una piccola, elegante costruzione che ospita nel 
corpo di guardia una collezione di armi antiche e ai piani superiori gli appartamenti. Nella Merano 
vecchia meritano la visita anche il Duomo/Dom gotico e via dei Portici/Laubengasse, centro della città 
antica. La parte moderna, quella che identifica la Merano più nota, è ricca di giardini, palazzi e alberghi 
neoclassici e liberty.  
Dopo il pranzo in ristorante, con un breve spostamento in autobus, verrà effettuata la visita dei giardini, 
dapprima accompagnati dalla guida e poi, per chi lo desideri, liberamente a passeggio tra i mille colori 
delle innumerevoli piante. 
  
Il nostro programma, infatti, prevede: 

− ore 07,15 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Merano 
− ore 10,30 visita guidata della città di Merano 
− ore 12,30 circa pranzo in ristorante 
− ore 15,00 inizio della visita guidata dei Giardini della durata di circa 90 minuti. Tempo libero a 

disposizione. 
− ore 17,30 circa partenza per il rientro 

 
 
Il costo della presente iniziativa è di Euro 90 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari 
ad  Euro 65 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e visite guidate e pranzo in 
ristorante. 
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 
dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 10 Maggio 2019, 
data prevista per il saldo all'agenzia.  Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di 
partecipazione. 
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PISA E LUCCA 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione culturale & hobby del G.I.D. in collaborazione con LUCIGNOLO VIAGGI, organizza per 
 

SABATO 25 e DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
 
La visita guidata alla volta della Toscana, con il seguente programma: 

Sabato 25/05/2019 
ore 6,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con pullman gran 
turismo e arrivo in mattinata a Vicopisano, splendido borgo murato medievale il cui territorio è accolto nel vitale spazio 
tra il corso dell’Arno e il Monte Pisano. Con ben tredici torri che si sono conservate, appare proteso verso il cielo, quasi 
non si facesse bastare le già piacevoli stradine, i vicoli e le piazze; visita esterna guidata della Rocca del Brunelleschi, 
costruzione voluta da Firenze e realizzata dal famoso architetto per rendere la città inespugnabile.  
Proseguimento verso Pisa dove arriveremo per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio: visita guidata alla città: colpito dalla bellezza della Cattedrale, del Battistero, del Camposanto 
Monumentale e del Campanile, Gabriele D’Annunzio ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in “Prato dei Miracoli”.  
Ripercorreremo la storia della Repubblica Marinara, con gli eventi e i personaggi storici che stanno all’origine del 
complesso monumentale. Estenderemo  la nostra visita anche all'interno dei monumenti della piazza, che conservano una 
ricchezza inimmaginabile di testimonianze storiche, il Battistero di San Giovanni, che offre uno straordinario esempio 
di matematica religiosa e una maestosità architettonica impareggiabile e il Camposanto Monumentale che, per il 
grandioso ciclo di affreschi che ne decora le pareti interne, ha rappresentato nei secoli passati la vera meta di molti 
viaggiatori, e conserva una delle più importanti raccolte di sarcofagi romani. 
In serata trasferimento all’hotel a Tirrenia per la cena e il pernottamento.  
Domenica 26/05/2019 
Trasferimento a Lucca per la visita guidata: la città conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana, 
rimasta miracolosamente estranea alle distruzioni delle guerre, mantiene ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i 
più importanti della Toscana. Visiteremo le imponenti mura alberate rinascimentali che la circondano completamente, le 
strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, le incantevoli chiese romaniche che si alternano a luminose 
piazze, creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed insospettate prospettive. Privo di traffico, il centro storico di 
Lucca offre la possibilità di immergersi in una rara atmosfera antica che permette di riappropriarsi di una sensazione di 
tempo e di spazio non concessa dalle moderne città dei nostri giorni.  
Ammireremo Piazza Anfiteatro, fondata sui resti dell’antica arena romana, Torre Guinigi che conserva sulla sua 
sommità un suggestivo giardino pensile alberato, la Basilica di S. Frediano, caratterizzata dal bel mosaico in facciata, 
Piazza S. Michele in Foro, con l’omonima chiesa romanica, Piazza Napoleone, dalla quale si possono ammirare 
Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio. Infine il Duomo di S. Martino, meta fondamentale per i pellegrini medioevali 
che da qui passavano per venerare l’immagine del “Volto Santo” di Cristo, ancora oggi simbolo della città.  
Dopo il pranzo in ristorante visita guidata del parco di Villa Reale di Marlia: la residenza preferita della principessa 
Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Partenza per Brescia con rientro previsto in serata. 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 300,00 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 
familiari ad Euro 270,00 (prezzo ridotto) – Supplemento singola (disponibili in numero limitato) € 30,00   
e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, il pernottamento e la prima 
colazione in hotel 4 stelle, le visite guidate e l’Assicurazione ALLIANZ GLOBAL.  
Assicurazione annullamento su richiesta € 20,00. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 12 aprile 2019, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 030/391736, 
a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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TOUR DELLA CAMPANIA 
Napoli - Costiera Amalfitana - Pompei - Caserta             

 
 
 
 
 
 
 
 

La sezione culturale & hobby del G.I.D., in collaborazione con LUCIGNOLO VIAGGI, organizza: 
 

DA SABATO 8 A MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019 
 

Un tour in Campania, con il seguente programma: 

Sabato 8/6/2019 - ore 6,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con 
pullman gran turismo e arrivo in tarda mattinata ad Attigliano per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: visita 
all’Abbazia di Casamari, uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica cistercense. 
Proseguimento per Napoli con arrivo in serata all’hotel per la cena e il pernottamento.  
Domenica 9/6/2019: Visita guidata della città di Napoli: inizieremo con un tour panoramico in bus sul lungomare da 

Via Caraccio a Posillipo. Nel centro della città potremo ammirare Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto I,  
Castell’Ovo, il “Maschio Angioino” ed il Palazzo Reale, del quale visiteremo gli interni allestiti nel gusto tardo barocco 
con marmi preziosi e affreschi celebrativi.  
Dopo il pranzo in ristorante proseguiremo la visita del centro storico: il celebre Duomo che ospita la cappella del Tesoro 

di San Gennaro, i Documani e la famosissima via S. Gregorio Armeno, ricca di negozi e laboratori di oggettistica 
presepiale. Giungeremo poi a "Spaccanapoli”, il lungo rettifilo nel cuore della città che “spacca” il centro partenopeo da 
ovest ad est, continueremo per Piazza S. Domenico Maggiore con l’omonima basilica dove visiteremo la Cappella di 

Sansevero con il suo Cristo Velato. A seguire il complesso di S. Chiara con visita al “chiostro maiolicato e Piazza del 

Gesù Nuovo, con l’omonima chiesa dall’insolita facciata in bugnato. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
Lunedì 10/6/2019: Trasferimento a Salerno e imbarco sulla motobarca per la visita della Costiera Amalfitana, con 
sosta di circa due ore per la visita di Amalfi la “città bianca”. 
Dopo il pranzo in ristorante visita alla Grotta dello Smeraldo e proseguimento della navigazione con ultima sosta a 
Positano. In serata rientro in hotel a Napoli per la cena e il pernottamento. 
Martedì 11/6/2019: Visita guidata a Pompei, il famoso Sito archeologico ricco di rovine, ove nell’antichità si 
pregavano gli dei, si assisteva a rappresentazioni teatrali e musicali, si commerciava e si produceva. Potrete ammirare il 
Foro, centro commerciale e politico dell’antica Pompei, il Capitolium, principale tempio della cittadina, le Terme, il 

Teatro Grande, ricavato nella cavità naturale della collina, il Teatro Piccolo o Odeon, sede di numerose assemblee, 
l’Anfiteatro, la Casa del Meandro, abitazione signorile ricca di pitture.  
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento a Napoli dove visiteremo presso la Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum 
la mostra “CHAGALL – SOGNO D’AMORE”  dove saranno esposte più di 150 opere dell’artista: i suoi splendidi 
capolavori ispirati da fiabe, poesie, ricordi d’infanzia provenienti da collezioni private. 
Visiteremo poi la Galleria borbonica, con le sue statue, le auto e le moto d’epoca risalenti alla seconda guerra mondiale 
(per la visita si consigliano scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una temperatura di 16-18 gradi). 
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
Mercoledì 12/6/2019: Trasferimento a Caserta per la visita guidata alla Reggia, notoriamente conosciuta come la 
“Versailles di Napoli”, potremo ammirare gli Appartamenti del palazzo, considerato uno dei più sontuosi d’Italia, con le 
sue 1.200 camere ricche di candelabri, affreschi, tappezzerie e storia e i suoi meravigliosi giardini. 
Proseguimento del viaggio di rientro con tappa ad Anagni per il pranzo in ristorante e arrivo a Brescia in serata. 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 835,00 (costo pieno) ma viene proposto agli iscritti ed ai loro 
familiari ad Euro 750,00 (prezzo ridotto) – Supplemento singola (disponibili in numero limitato) € 120,00   
e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, i pernottamenti e la prima 
colazione in hotel 4 stelle, le visite guidate e l’Assicurazione ALLIANZ GLOBAL. Assicurazione annullamento su 
richiesta € 60,00 e viene sottoscritta dal socio che prenota il viaggio per i componenti di tutta la famiglia. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 19 aprile 2019, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 030/391736, 
a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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VIAGGIO A PARIGI 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

La sezione culturale & hobby del G.I.D. in collaborazione con LUCIGNOLO VIAGGI, organizza: 
 

DA SABATO 31 AGOSTO A MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 
 

Un viaggio a Parigi, con il seguente programma: 

Sabato 31/8/2019 - ore 5,00:  Ritrovo dei partecipanti a Brescia – Via Cefalonia 74 davanti a UBI Banca e partenza con 
pullman gran turismo e arrivo a Sausheim per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Parigi con arrivo in serata 
all’hotel per la cena e il pernottamento.  
Domenica 1/9/2019: Visita guidata della città di Parigi partendo da Place de la Bastille e passeggiata all’Ile Saint-

Louis. Visita a piedi de l’Ile de la Citè sulla Senna, dove nacque la città primitiva, con la Cattedrale di Notre Dame, tra 
le più belle ed armoniche costruzioni gotiche al mondo. Quindi il Palais de Justice, e la Conciergerie, prima prigione di 
Parigi fino alla Rivoluzione. All’estremità dell’isola il celebre ponte dei pittori il Pont Neuf, il più antico di Parigi. 
Visiteremo l’interno della St Chapelle: scrigno monumentale con l’altissima guglia di piombo e la cappella con le 
immense vetrate.  
Dopo il pranzo in ristorante ingresso prenotato al Musée du Louvre, il più grande edificio di Parigi e uno dei più 
importanti e famosi musei mondiali, dove ci tratterremo per il pomeriggio.  
Dopo la cena servita in hotel escursione al Pont de l’Alma ed imbarco sui Bateaux Mouches per la crociera notturna 
sulla Senna che ci permetterà di ammirare la capitale illuminata. 
Lunedì 2/9/2019: Trasferimento a Fontainebleau per la visita guidata al Castello, un edificio bellissimo, dichiarato 
patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO nel 1981: abitazione del re di Francia nel XII secolo, trasformata e 
ampliata nel XVI secolo da Francesco I con dettagli rinascimentali italiani commisti alla tradizionale arte francese: la 
visita comprende l'appartamento del Papa, una sala rinascimentale, la cappella Saint Saturnin e gli appartamenti dei re. 
Dopo il pranzo in ristorante rientro a Parigi e tour guidato in bus: l’Arc de Triomphe, dal quale iniziano gli Champs 

Elyséees, Place de la Concorde con il suo Obelisco di Luxor e Place Vendome. Al termine rientro in hotel e in serata 
trasferimento a Montmartre con salita nel caratteristico quartiere del Sacre Coeur, qui ceneremo presso un ristorante con 
portate tipiche e animazione musicale; dopo cena assisteremo allo spettacolo di Cancan francese. 
Martedì 3/9/2019: Visita guidata di un’altra parte di Parigi: il Quartiere Latino con la Sorbona, la chiesa di St-Etienne 

du Mont ed il Pantheon, passeggiata al Jardin du Luxembourg al cui interno sorge l’omonimo Palais, sede del Senato.  
Dopo il pranzo visita alla chiesa di St Marie Madeleine: ispirata ai templi greci è alta ben trenta metri e all’Opera, uno 
dei simboli del secondo impero. La visita guidata si concluderà alla Tour Eiffel, costruita in soli 25 mesi e alta circa 300 
metri è oggi il monumento più visitato al mondo. Abbiamo prenotato la salita in ascensore fino alla punta della torre.  
Avremo un po’ di tempo libero da dedicare alle famose Galeries Lafayette, uno dei negozi più prestigiosi di Parigi, 
prima di rientrare in hotel per cena e pernottamento. 
Mercoledì 4/9/2019: Partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il pranzo a Beaune: residenza preferita dei Duchi di 
Borgogna, situata nel cuore di un vitigno prestigioso è una città d'arte il cui monumento più emblematico è certamente 
l'Hôtel Dieu con i suoi celebri tetti in ceramica colorata.  
Prosecuzione del viaggio con arrivo previsto a Brescia in tarda serata. 

Il costo della presente iniziativa, è di Euro 1.110 che diventano 1.068 per i minori di 26 anni (costo pieno) ma 
viene proposto agli iscritti ed ai loro familiari ad Euro 1.025 – 980 fino a 25 anni (prezzo ridotto) – Ulteriore 
riduzione del 10% per i minori di 16 anni. Supplemento singola (disponibili in numero limitato) € 280.   
e comprende il viaggio a/r in pullman, i pranzi e le cene da programma comprese le bevande, i pernottamenti e la prima 
colazione in hotel 3 stelle alle porte di Parigi, le visite guidate e l’Assicurazione ALLIANZ GLOBAL.  

Assicurazione annullamento su richiesta € 80,00. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 27 aprile 2019, la gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. Il costo potrà essere ritoccato in diminuzione in base alla numerosità dei partecipanti.  
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro n. 54  Tel. 030/381547 - fax 030/391736, 
a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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Con l’organizzazione tecnica 

dell’agenzia “Travel Sia” di Brescia 

Il G.I.D. propone un 

T O U R 
dei 

CASTELLI ROMANI 
(18 - 22 Maggio 2019) 

 

Dopo aver visitato la splendida Sicilia, l’Etruria o Tuscia e le Marche, questa volta abbiamo pensato 
all’italia centrale e precisamente il parco dei “Castelli Romani”, quella zona che sta ad indicare un 
insieme di paesi o cittadine dei Colli Albani posti a breve distanza dalla capitale Roma.  
Dai sette leggendari colli ai sedici castelli, Roma ha sempre amato le alture dolci e ventilate che resero 

Roma, anche per clima e posizione, la culla ideale di una grande civiltà. Però, oltre a battaglie, aneddoti 

leggendari e fatti storici la zona dei Castelli Romani ha saputo tramandare alla modernità anche 

un’eredità non solo fatta di date ma soprattutto di gusto ed eccellenze. Ricordiamo in uno dei manifesti 

della romanità: “E’ mejo er vino de li Castelli, che questa zozza società”, anche se la tradizione non 

parla solo di ottimo vino. 

Il nostro viaggio, questa volta della durata di 5 giorni e 4 notti, ci porterà a visitare, dopo il primo pranzo 
a Tivoli e la visita di Villa d’Este e Villa Adriana, alcune delle più belle ed interessanti località tra le 
quali: Albano Laziale, Ariccia, il borgo di Nemi, dove pernotteremo le 4 notti (l’Hotel si affaccia sul 
Lago di Nemi),  Monte Porzio Catone per la visita di Villa Mondragone, Grottaferrata, Castelgandolfo 
con il Palazzo Pontificio e i giardini di Villa Barberini ed infine Frascati.  
Inoltre faremo di tutto per riuscire a visitare il Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della 
Repubblica.  
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL GID 
 

PERIODO: 18 - 22 Maggio 2019  
RITROVO: UBI BANCA (ncd) in Via Cefalonia, 74 (possibilità di parcheggio interno). 

QUOTE: Minimo 30 partec. Euro 780,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 720,00 
Minimo 40 partec. Euro 730,00          per i ns. iscritti e fam. Euro 670,00 

Supplemento camera singola: Euro 110,00 
ASSICURAZ.NE 
FACOLTATIVA 

Assicurazione annullamento viaggio  Euro  22,00 (solo malattie improvvise) 
Assicurazione annullamento viaggio  Euro  62,00            (completa) 

LA QUOTA 
COMPRENDE 
 

- Viaggio a/r in pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il viaggio; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle super. in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con pasti in ristorante (bevande incluse + caffè); 
- Ingressi e visite guidate come da programma;  
- Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona - bagaglio a mano); 
- Omaggio Travel Sia. 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili (con ovvia precedenza agli iscritti), devono 
essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA, anche tramite fax n. 030/391736 oppure e-mail 
gid-ubibanca@ubibanca.it, utilizzando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti entro 
e non oltre  

VENERDI’ 08 Aprile 2019 
 

L’adesione comporterà, quale acconto, l’addebito di euro 250,00 p.p. che sarà effettuato entro il 
15/04/2019. 
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PORTOGALLO 

29 maggio - 2 giugno 
 

Il poeta Luís Vaz de Camões, nelle Lusiadi definì il Cabo 
da Roca il luogo “Onde a terra se acaba e o mar 

começa...” Dove la terra finisce e il mare comincia. 
 

L’itinerario da noi proposto parte da Oporto (o più semplicemente Porto) per raggiungere 
Lisbona, toccando le località più importanti dal punto di vista sia storico che turistico del Paese. 
Dopo la visita di Porto, la seconda città del Portogallo, si visita Coimbra, fondata dai Romani e 
famosa per la sua Università. Si raggiunge poi Fatima, città in cui, dopo le varie apparizioni della 
Madonna (la prima risale al 13 maggio del 1917), fu edificato uno dei santuari più importanti per 
la Chiesa cattolica. Visiteremo Batalha, con il Monastero di Santa Maria da Vitória, simbolo 
della riconquista della nazione, Nazaré, dove nel porticciolo sostano le barche variopinte dei 
pescatori, Óbidos, il borgo medievale che i re del Portogallo donavano in dote alle loro regine 
consorti. L’itinerario termina a Lisbona, attraversata dal fiume Tago, nelle cui acque si riflettono 
due diverse città: la moderna del Parque das Nações e la Lisbona di Belém, la magnifica città del 
XVI secolo. Dalla capitale effettueremo l’escursione a Sintra, residenza estiva dei re portoghesi, 
dove il Palazzo Nazionale è stato dichiarato patrimonio Unesco. 
Il programma dettagliato può essere richiesto, senza impegno, a Daniele Dusi 
(danieledusi.brescia@gmail.com) o alla segreteria del G.I.D. 

 

L’organizzazione tecnica è a cura di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
La quota di partecipazione, calcolata su base 30 partecipanti, è di € 940,00 
Per gli iscritti al G.I.D., e componenti il nucleo familiare, la quota è ridotta a € 890,00 

 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato da e per gli aeroporti in Italia e in Portogallo. 
Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea, tasse aeroportuali (€ 40) aggiornate al gennaio 2019. 
Sistemazione negli hotel indicati in programma, in camere doppie con servizi, e trattamento di pensione 
completa come da programma. Pullman GT privato e guida parlante italiano a disposizione per tutta la 
durata del tour. Visita ad una cantina con degustazione di Porto. Tasse di soggiorno. Tutte le visite e le 
escursioni menzionate nel programma, con ingressi e, ove previsto, uso di radioriceventi e auricolari. 
Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750). Assicurazione RC 
Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
 

La quota non comprende: 
I pasti non menzionati nel programma. Le mance a guide, autisti, camerieri (€ 25 pp.). Il supplemento per 
la sistemazione nelle due camere singole disponibili (€ 250,00). L’assicurazione facoltativa AXA F30 a 
copertura delle eventuali penali in caso di annullamento del viaggio. I facchinaggi, le bevande, gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 30 marzo, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento dei 40 posti disponibili. Agli 
iscritti al tour sarà inviata una comunicazione con la conferma della loro partecipazione e la richiesta dei 
dati necessari. 
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SOGGIORNO A MILANO MARITTIMA 

    
 

Anche per quest’anno, per il  periodo estivo, proponiamo un soggiorno marino nella vicina Riviera Adriatica. 
Come per gli scorsi anni abbiamo accolto l’invito dei colleghi che ci sollecitavano a mantenere il medesimo 
albergo sia per la tranquillità del posto, sia per la relativa vicinanza a Brescia, sia perché situato in prossimità 
di Stabilimenti Termali (è così possibile abbinare le cure alle vacanze). 
Pur con la concorrenza delle numerosissime strutture della Riviera Adriatica, siamo riusciti ad ottenere 
un’opzione sull’Hotel, collaudato, degli ultimi anni e nel solito periodo particolarmente appetibile. In 
articolare:  
 

PERIODO dal    16  GIUGNO 2019     al     30  GIUGNO  2019 

HOTEL HOTEL SAHARA (3* Sup.) - Via Anello del Pino, 4  -  Tel. 0544/992001  
(depliant disponibile presso la Segreteria del GID 

DESCRIZIONE L’Hotel è ubicato in posizione tranquilla, a circa 50 mt. dal mare e circondato da un parco 
di pini secolare. Ambiente accogliente e confortevole con ampia hall, sala TV Bar e sala 
lettura. Ascensore, aria condizionata in Sala pranzo. 
Tutte le camere sono dotate di ARIA CONDIZIONATA, servizi privati, balcone, TV Sat, 
telefono, phon. 
All’esterno: ampio giardino con giochi per bambini, 2 piscine climatizzate con 
idromassaggio, parcheggio. 
La cucina, particolarmente curata, propone giornalmente 4 menù a scelta di carne e pesce; 
assortito buffet di verdure e ricca colazione a buffet.  
Cucina attrezzata per neo mamme. Biciclette a disposizione dei clienti. 

PREZZO Il prezzo richiesto per le due settimane è di                    Euro   1.035,00 
PER I SOCI E LORO FAMILIARI                                  Euro     970,00 
SUPPL. SINGOLA                                                              Euro     205,00 
DOPPIA USO/SINGOLA                                    Euro     480,00 
Riduzione 3°- 4° letto - bambini / adulti                          contattare la Segreteria 

LA QUOTA 
COMPRENDE 

- Viaggio A/R da Brescia con Bus Gran Turismo riservato; 
- Sistemazione in camere doppie con servizi e aria condizionata 
- Trattamento di 14 pensioni complete + pranzo ultimo giorno; 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cocktail di benvenuto; 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini); Festa dell’ospite; 
- Omaggio TRAVEL SIA; Assicurazione ACI GLOBAL (persona-bagaglio)  
- Esclusa Tassa di Soggiorno che, se applicata, verrà pagata in loco 

 
 

Abbiamo potuto opzionare: n° 20 camere doppie/triple, n° 5 camere singole e n° 2 doppie uso/singola. 
Pertanto invitiamo gli interessati a prenotare con sollecitudine. 
Le prenotazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili, devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D., anche 
via fax n. 030/391736, tramite la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti, entro e non oltre 
 

VENERDI   05   APRILE  2019 
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Vacanze 
all’Happy Village 

 

Da diversi anni proponiamo, con successo, 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. Tutte le camere sono fresche e accoglienti, con loggia che si affaccia sul prato 
circostante, e sono dotate di telefono, frigorifero, cassaforte, phon, televisore digitale terrestre con 
12 canali SKY, aria condizionata e/o ventilatore a pale. Per altri dettagli consultare il sito 
www.happyvillage.it 
Le quote di partecipazione, scontate, calcolate su base minima 35 partecipanti, sono: 

periodo 15-26 giugno Euro 858,00 periodo 15-29 giugno Euro 1.080,00 
 

Peri soci del GID, e componenti il nucleo familiare, le quote super scontate sono: 
soggiorno 15-26 giugno adulti Euro 790,00    camera doppia uso singola (una) Euro 1.200,00 
in monolocale: da terzo letto 0/3 anni (in culla) € 200,00    3/11 anni € 400,00    oltre € 500,00 
in bilocale: da quarto letto     0/3 anni (in culla)  € 200,00    3/11 anni € 400,00    oltre € 500,00 

 

soggiorno 15-29 giugno adulti Euro 1.000,00 camera doppia uso singola (una) Euro 1.520,00 
in monolocale: da terzo letto 0/3 anni (in culla) € 250,00    3/11 anni € 505,00    oltre € 640,00 
in bilocale: da quarto letto     0/3 anni (in culla) € 250,00    3/11 anni € 505,00    oltre € 640,00 

Gli animali (da segnalare) non sono ammessi all'interno del villaggio ma solo nella zona separata. 
 

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) dal pranzo del primo giorno alla prima colazione del giorno di partenza. Parcheggio auto 
interno riservato (non custodito). Sistemazione in monolocali di circa 30 mq o in bilocali di circa 45 
mq. Tessera Club. Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini per unità abitativa, corsi collettivi di 
vela, windsurf, canoa, tennis, tiro con l’arco. Mini-club per i bambini dai 3 agli 11 anni. Animazione e 
spettacoli. Uso di: palestra, campi da tennis e calcetto in erba sintetica, pallavolo-basket, bocce, ping-
pong, beach volley, piscina con vasca per bambini e vasca idromassaggio. Custodia valori. Una cena 
tipica cilentana al ristorante “Melograno” (con forno a legna per pizze). Servizio trasporto da e per la 
spiaggia ad orari prestabiliti. WI-FI gratuito disponibile in specifiche aree del villaggio. 
Per chi lo richiede al momento della prenotazione, transfer collettivo gratuito NA-Marina di Camerota, 
organizzato dalla Direzione del Villaggio, in coincidenza con gli orari della maggior parte di treni e aerei. 
 

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”. 
 
Le richieste di adesione, devono essere inviate alla segreteria del G.I.D. entro il 30 aprile, utilizzando la 
scheda multipla di prenotazione, e saranno accettate sino al completamento delle 18 camere che ci sono 
state riservate.  
Come negli scorsi anni, per chi lo richiede l’agenzia “I Giardini d'Oriente” (030.29.06.650) organizza il 
viaggio proponendo le migliori tariffe disponibili. 
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MAGIA DEI FIORDI 
NORVEGESI 
Sussurro della natura 

11 - 18 LUGLIO 2019 
Organizzazione tecnica Brevivet 

 
Norvegia: terra dei fiordi e della natura selvaggia e 
lussureggiante vegetazione, delle innumerevoli cascate e 
dei limpidi laghi, delle maestose vette innevate; scenari 

naturali di sorprendente bellezza immersi nella natura incontaminata. Possenti cascate che si gettano quasi 
verticali  nei fiordi, avvolte in una leggera nebbia che accarezza un infinito spettacolo di arcobaleni. 
 I fiordi, Patrimonio dell’Umanità, sono il simbolo stesso della bellezza di questa terra: placidi laghi azzurri, 
bracci di mare che si insinuano molto profondamente nell’entroterra, sovrastati su entrambi i lati da maestose 
montagne. 
Questa terra, patria di popoli miti e tolleranti, ammalia con brividi selvaggi e poetici e con fenomeni naturali 
come l’aurora boreale e il sole di mezzanotte. Con questo tour nell’entroterra e con minicrociere per i fiordi 
assaporeremo compiutamente tutte le emozionanti  bellezze di questi luoghi unici al mondo 
  
PERIODO: 11/7 - 18/7/2019 
RITROVO: UBI  Centro Direzionale  in Via Cefalonia, 74  

(a richiesta, possibilità di parcheggio interno) 
PREZZO: Costo dell’iniziativa  per minimo 40 partecipanti                   Euro      1.845,00  

Costo per  i soci e loro familiari                                            Euro    1.745,00  
Supplemento camera singola                                                Euro       420,00  

La  quota 
comprende 
 
 
 
 
 
 
 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Linate e di Oslo;  
- Passaggio aereo in classe turistica Linate/Oslo/Linate con voli di linea 

Lufthansa via Francoforte; 
- Franchigia 23 kg. di bagaglio personale + bagaglio a mano (7kg); 
- Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto; 
- Sistemazione in Hotel 4 ****  in camere doppie con servizi; 
- Trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’’8 

giorno(escluso pranzo del 6° giorno) con menu fissi a tre portate; 
- Tasse e percentuali di servizio; 
- Assistenza di personale specializzato parlante italiano per tutto il tour; 
- Traghetti e minicrociere come da programma 
- Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio; 
- Radioguide vox; 

La quota non 
comprende 

Assicurazioni facoltative, mance, bevande ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
Eventuale adeguamento carburante. 

 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per espatrio con validità residua di almeno 6 mesi rispetto 
alla data di scadenza. 
Le prenotazioni fino all’esaurimento dei 40 posti disponibili, con precedenza agli iscritti fino al 20 marzo,  
devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D UBI BANCA tramite la scheda multipla di prenotazione, 
completa di tutti i dati richiesti,  entro il  

  10  Aprile 2019 
 

Il programma completo del tour è reperibile sul sito del G.I.D. www.gidubibanca.org : 
Tempo Libero - Programmi eventi in corso di realizzazione. 
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SETTIMANA VERDE A 
COLFOSCO (BZ) DAL 14 

AL 21 LUGLIO 2019 
HOTEL GRAN CIASA (4 

STELLE ) 
 

A causa della manifestazione ciclistica “Gran Fondo delle Dolomiti”, che quest’anno si svolgerà 
domenica 7 luglio, dobbiamo organizzare il nostro soggiorno per la settimana verde dal 14 al 21 luglio. 
L’albergo è lo stesso che ci ha ospitato negli ultimi due anni; è situato nel centro di Colfosco in Val 
Badia, ad un’altitudine di 1650 mt. 
L’hotel non organizza escursioni, ma dà la possibilità di prenotare direttamente presso la reception delle 
gite organizzate dalla vicina associazione turistica e dalle guide dei parchi naturali. 
Giornalmente vengono proposti diversi itinerari alla portata di tutti. 
Inoltre sarà possibile acquistare un abbonamento valido 5 giornate a scelta su 7, utilizzabile sui numerosi  
impianti di risalita in funzione d’estate in tutta la Val Badia, oppure un abbonamento a prezzo 
vantaggioso sui mezzi pubblici, anch’esso valido per tutte le località della Valle. 
Utilizzando i mezzi propri o pullman di linea si potranno raggiungere in pochi chilometri importanti passi 
e località Dolomitiche: Passo Campolongo, Pordoi, Gardena, Sella, Falzarego, Le 5 Torri, Cortina 
d’Ampezzo (è solamente a meno di un’ora). 
E’ stato opzionato, fino alla data del 30 aprile, un numero adeguato di camere atto a far fronte alle 
richieste dei nostri iscritti. 
Di seguito si riportano le camere ed i relativi prezzi: 
        Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
N. 4  Camere Standard     €    651    €  530 
N. 5  Camere Superior     €    686    €  565 
N. 9  Camere Confort      €    721    €  600 
N. 3  Camere singole      €    826    €  705 
Sconto bambini in terzo letto aggiunto: 
da 0 a 1 anno gratuito/ 
da 2 a 4 anni 70% 
da 5 a 7 anni 40% 
da 8 a 11 anni 30% 
maggiore di 12 anni 20% 
 

Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la segreteria del G.I.D, - fax 030 391736 - a mezzo della 
scheda multipla di prenotazione fino al completamento delle camere opzionate. 
La scelta della camera verrà rispettata in base alla disponibilità e all’ordine di prenotazione che deve 
pervenire entro il 30 aprile 2019. 
 

Servizi compresi nel prezzo: Mezza pensione, aperitivo di benvenuto, prima colazione a buffet, cena con 
tre menù a scelta e buffet di verdure, uso piscina coperta, nuova vasca idromassaggio all’aperto e 
solarium, centro wellness, parcheggio esterno. Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, 
balcone, TV sat., telefono, WiFi,, frigo bar, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, accappatoio. 
Sono esclusi dal prezzo: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno), massaggi, trattamenti estetici, bevande a 
tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile solo su prenotazione). 
A conferma della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 200. 
Penali per cancellazioni: 

- da 1 mese a 1 settimana prime dell’arrivo è prevista una penale del 25% 
- entro la settimana prima dell’arrivo 70%   
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ANCHE PER QUEST’ANNO SONO STATE RINNOVATE ALCUNE 
INTERESSANTI CONVENZIONI 

 

OTA VIAGGI MILANO 
Il CATALOGO CONFIDENZIALE con quote scontate fino al 22% può essere richiesto al consigliere 
di riferimento o alla segreteria del GID. Si raccomanda la massima discrezione. Quota d’iscrizione 30 
Euro a pratica. Scontistiche con altri tour operator: 
ALPITOUR/FRANCOROSSO      FUORI CEE 10% 
VERATOUR         FUORI CEE   9% 
VIAGGIDEA / HOTELPLAN          8% 
SETTEMARI / EDENVIAGGI / TURISANDA              CEE   7% FUORI CEE   8% 
ALPITOUR - FRANCOROSSO - VERATOUR - QUALITYGROUP - NICOLAUS – VALTUR 
KING HOLIDAYS - OLYMPIA - PRESSTOUR – SWANTOUR 
MSC e COSTA CROCIERE (solo quota crociera)        7% 
CLUB MED / BOSCOLO TOURS / GIVER VIAGGI 
FIRMATOUR / BEST TOURS/ KUONI / I GRANDI VIAGGI      6% 
Per tutti gli altri operatori, e offerte e last minute        4% 
Quote speciali ribassate da verificare all’atto della prenotazione con: 
ALPITOUR / FRANCOROSSO / EDEN COSTA CROCIERE / TH RESORT / MSC CROCIERE e altri operatori. 

 

SI ACCETTANO RICHIESTE DI PREVENTIVO CON BUONI WELFARE EDENRED ITALIA 
 

Per i pagamenti con carte di credito le scontistiche subiranno modifiche. Per le Condizioni Generali su eventuali 
modifiche, recessi, annullamenti, ecc. relativi ai viaggi, si fa riferimento a ciò che è pubblicato sui cataloghi in 
vigore di ogni singolo Tour Operator. 
Gli sconti sono da considerarsi al netto di eventuali quote iscrizione, visti, tasse aeroportuali, supplementi vari (ove 
non specificato). PAGAMENTI: acconto 30% all’atto della prenotazione e saldo un mese prima della partenza 
 

Prenotazioni c/o: OTA VIAGGI SRL - VIA DELLA MOSCOVA 24 - 20121 MILANO 
                     e-mail: VIAGGI.MILANO@OTAVIAGGI.IT - Tel: 02/29.00.43.63 – FAX 02/29.01.42.83 
 

Aggiornamento al 16/01/19 e valido fino al 31/12/19 salvo variazioni commerciali con i tour operator. 
 

 
 

VILLAGGIO DEGLI OLIVI - Villaggio-Albergo a PALINURO 
www.villaggiodegliolivi.it 

 

La tabella con le tariffe a noi riservate per tutto il periodo di apertura (2 giugno-22 settembre), e la scheda 
con la descrizione di tutti i servizi offerti agli ospiti possono essere richieste sia al consigliere di 
riferimento che alla segreteria del GID. 
Sono previsti due trattamenti: mezza pensione e pensione competa. 
La sistemazione è in villini monolocali da 2/3/4 posti letto, quelli da 4 posti letto si presentano con letto 
matrimoniale e letto a castello e sono adatti preferibilmente a famiglie con bambini. Possibilità di 
richiedere villini monolocali comunicanti (4 quote intere) con doppi servizi. Tutti i locali sono dotati di 
asciugacapelli, ventilatore a soffitto, telefono, televisore, frigo e cassaforte. 
Il soggiorno inizia con il pranzo della domenica di arrivo e termina con la colazione della domenica di 
partenza. All’interno del villaggio non è ammessa la presenza di animali. 
Prenotazioni: tel. 0974.93.85.01 (6 linee) – fax 0974.93.81.55 
Pagamenti: 30% alla prenotazione e il saldo il martedì successivo all’arrivo in villaggio. 
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CAMPIONATO SOCIALE 2019 
di 

PESCA ALLA TROTA 
 

La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche 
per 2019, il campionato di pesca  alla trota che anche quest’anno si 
svolgerà in due gare. La prima prova è stata programmata  per 

sabato 06 Aprile 2019.  
Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il 
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma ad ottobre 2019 decreterà il Campione sociale 
2019 che verrà premiato con un trofeo a ricordo della manifestazione. 
Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi. 
Il gruppo dei partecipanti è diventato man mano sempre più numeroso anche per  il coinvolgimento  dei familiari.  
Saremmo felici di trovare tra gli iscritti nuovi partecipanti desiderosi di avvicinarsi al mondo della pesca. 
Ci auguriamo quindi di ricevere, senza sollecitazioni, un bel numero di adesioni per trascorrere ancora una volta 
una piacevole giornata insieme. 

Calendario delle gare 2019 
 

1^ gara Campionato Sociale   -  Sabato  06 Aprile  2019 
2^ gara Campionato Sociale  - 26 Ottobre  2019  

presso 
“Laghetto Amici delle Gerole” - via Gerole, 1 Borgosatollo 

 

06  Aprile 2019  
1^ gara di pesca alla trota lago  

Alla manifestazione possono partecipare  i soci e loro familiari ed eventuali ospiti secondo le modalità sotto 
riportate. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro l’ 1 Aprile 2019. 

Raduno Presso il campo di gara alle ore 7,30 
Distribuzione Sacchetti Ore  7,45 
Inizio Gara Ore  8,00 
Sorteggi Il giorno 03 Aprile 2019 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID 

Regolamento particolare 
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo; 
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara; 
- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini. 

Premiazioni A fine gara, durante il pranzo. 
Quota iscrizione Il costo dell’iniziativa e di                                      € 28,00  

Per i Soci e loro familiari                                       € 20,00 
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione) 

  
Quest’anno, come qualche anno fa, il pranzo (che consisterà in uno spiedo) sarà consumato presso il 
ristorante annesso al laghetto. Come sempre i partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il 
modulo di iscrizione alla gara anche la presenza al pranzo. 
 

Per  informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al 
nr. 339.8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338.4358172. 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto:  di anni 

[   ]    In servizio  presso: 
[   ]    Pensionato (indirizzo): 
[   ]    Familiare/Ospite di:    

 nr .telefonico e cell. 

  [   ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo                                                  [   ] intende partecipare alla 1° prova + pranzo 
ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      
 
Data__________________________       Firma:____________________________________________ 
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La Sezione Sportiva del G.I.D. con  

il Gruppo Podistico vi invitano a 

partecipare  
 

il 7 APRILE 2019 
 

Alla 41.ma EDIZIONE di 
 

“SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
 

Su e zo per i ponti de Venezia è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone per una giornata 
all'insegna dell’amicizia, associazione e solidarietà. Il ricavato della manifestazione infatti verrà devoluto in 
beneficenza a paesi Africani. 
 

IL PROGRAMMA PREVEDE: 
 

DOMENICA 07.04 
 

Ore  6.30 Partenza dalla Sede “UBI BANCA” in Via Cefalonia 74 (Brescia 2) con Pullman riservato. 
 

Ore 10.30 Inizio camminata 
       Percorso ridotto km 6 - Partenza dalla stazione ferroviaria “Santa Lucia” e arrivo in Piazza San 

Marco  
  percorrendo 18 ponti e con 1 punto ristoro. 
 

  Percorso completo km 11ca. - Partenza e arrivo in Piazza San Marco percorrendo 36 ponti. 
Lungo il percorso sono stati predisposti 3 ristori e quest’anno si articolerà tutto nel centro storico, 
variato rispetto lo scorso anno,. 
 
Entrambi i percorsi attraversano angoli meno conosciuti della città' lagunare, senza tralasciare i 
luoghi che rendono la città di Venezia famosa nel mondo. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. 

  Pranzo libero al sacco. 
 

Ore 16.30  Partenza per Brescia 
 

La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, dell’iscrizione alla camminata e della copertura 
assicurativa. 
 

Per qualsiasi altra informazione e/o problematiche contattare il sig. Paolo Rizzotti tel. 333.6633444. 
 

Il costo dell’iniziativa è di        Euro   25,00 
Per i ns. soci e familiari          Euro  15,00 
 

L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2019. 
 

Modulo di iscrizione all’iniziativa “Su e Zo per i Ponti di Venezia” (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 
Il sottoscritto:  di anni 

(  )In servizio presso: 
(  )Pensionato  (indirizzo): 
(  ) Familiare di: 

 Telefono nr. 
 

Indirizzo e-mail (Obblig.)  
 

Intende partecipare all’iniziativa e autorizza l'addebito della quota sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      
 
Data…………………     Firma………………………………… 
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CORSO   DI   TENNIS 
Come ormai da parecchi anni ed in considerazione delle numerose richieste la 
Sezione Sportiva, in  collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la 
“Tennis School E. Rossi”, ripropone anche per il 2019 un corso di tennis, rivolto sia 
ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria tecnica.  
   In particolare: 
 

Durata n. 10 lezioni   
Frequenza n.  2 lezioni settimanali della durata di 1 ora. 

Turni Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì  dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00. 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari 
data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Lunedì  15/Aprile/2019. Fine corso il 21/Maggio/2019. 
Durata 5  settimane 
Campi Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS) 

Tel. 339.6780329 (Responsabile Tennis sig. Scotti). 

Quota iscrizione 
Il costo del corso è di                                                              Euro   145,00 
Per gli associati e loro familiari                                           Euro  120,00 

Note La quota comprende: 
- 10 lezioni in palazzetto al coperto; 
- maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena Savoldi, 

Roberto Mangiarini, Lara Albini; 
- a fine  corso, data da stabilire, festa di chiusura con torneo, oggetto ricordo 

per tutti i partecipanti e simpatici premi ad estrazione durante un ricco 
rinfresco. 

NB: E’ obbligatorio certificato medico di buona salute.  
E’ possibile prenotare visita di gruppo. Chi fosse interessato  può contattare 
Quadrelli per delucidazioni in merito. 

 

La formazione dei gruppi verrà effettuata venerdì 12/04/2019 alle ore 19,00. Al fine di formare gruppi di 
lavoro omogenei i partecipanti saranno chiamati ad effettuare qualche palleggio. Pertanto è opportuno 
presentarsi con abbigliamento idoneo e racchetta. 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 05/04/2019 inviando alla segreteria del G.I.D. il 
sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 o via mail a gid-ubibanca@ubibanca.it  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 
[  ] In servizio presso: 
[  ] In quiescenza  

 
(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

per l’iscrizione al CORSO DI TENNIS per n°. …...… colleghi e/o famigliari e n°. …...… ospiti: 

COGNOME   E   NOME Famil Aggr. SCELTA del TURNO (Solo indicativo) 19/20 20/21 

      

      

      

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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CORSO   DI   GOLF 
 

Anche per quest’anno e, per la prima volta, in collaborazione con il Brescia Golf, il G.I.D. ripropone il 
corso presso questa bella struttura golfistica della nostra città. Il corso è rivolto ai principianti e a coloro 
che hanno voglia di affinare la propria tecnica. La struttura è costituita da un campo-pratica dotato di 22 
piazzole di partenza e ampie superfici per la pratica dell’erba, putting e pitching green. Le lezioni 
saranno dirette da maestro federale. Inoltre in questa struttura i partecipanti possono usufruire degli 
annessi spogliatoi con doccia ed inoltre dell’ottimo ristorante “La Buvette” a prezzi agevolati. 

   In particolare: 

Durata n. 5 lezioni (una alla settimana) 
Frequenza n. 1 lezione settimanale della durata di 1 ora 

Giorno ed 
    Ora 

Lunedì  - Mercoledì – Venerdì  nelle seguenti fasce orarie: 
mattino:          09,00/10,00 - 10,00/11,00 - 11,00/12,00 
pomeriggio:   15,30/16,30 – 16,30/17,30 - 17,30/18,30. 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 30 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari data, 
l’ora del ricevimento del fax) con precedenza agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Lunedì 15 Aprile 2019 
Campi Brescia Golf -  via Stretta, 48  Brescia Telef. segreteria. (sig.ra Elena) 030.2006981 
Maestro federale Sig. Alessandro Tignonsini tel. 338.7444266 
Quota iscrizione Iscritti e loro familiari :    Euro  110,00 

Eventuali ospiti del socio:   Euro   130,00 
Note La quota comprende: 

- n° 5 lezioni con il maestro federale; 
- Utilizzo della struttura e dell’attrezzatura occorrente (compreso le palline); 
- Durante il corso libero accesso alla struttura per la pratica del golf; 
- A fine  corso, oggetto ricordo per tutti i partecipanti, simpatici premi ad estrazione 

durante un ricco rinfresco e attestato di partecipazione. 
 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 05/04/2019 inviando alla segreteria del G.I.D. il sottostante 
modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 o via mail a gid-ubibanca@ubibanca.it  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla segreteria del G. I. D.: 
Il Sottoscritto:  Cell n. 

ο  In servizio presso: 
ο  In quiescenza 

 Telefono n. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C Matricola Importo Intestazione 
      

per l’iscrizione  al  CORSO DI GOLF per  N. …...… colleghi  e/o famigliari  e  N. …...… Ospitii: 

N.B.    Segnare nell’apposito spazio anche la giornata preferita e con una X la fascia oraria preferita: 

Cognome e nome Iscr. Fam. Ospite Giorno 9,00 10,00 11,00 15,30 16,30 17,30 

           
           
           
           

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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OFFERTA  MIELE (certificato biologico) 
 

 
 

Proponiamo la periodica ed ormai consolidata offerta di  miele 
e propoli nelle  sottoelencate  confezioni: 

 
PRODOTTO CONFEZIONE NUMERO IMPORTO TOTALE 
     
MIELE DI ACACIA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro   14,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     7,50  cad.  
     
MIELE MILLEFIORI  VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00 cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI MELATA VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro      6,50  cad.  
     
MIELE DI CASTAGNO VASETTO         1 Kg N° _______ Euro    12,00  cad.  
 VASETTO    0,50 Kg N° _______ Euro     6,500  cad.  
     
NOCCIOLE IN MIELE VASETTO gr. 410,00 N° _______ Euro      8,00  cad.  
DI ACACIA     
   .  
PROPOLI Soluz. Alcolica N° _______ Euro      7,50  cad  
 
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria G.I.D. entro: 
 

VENERDI’ 29 MARZO 2019 
 

La distribuzione, a decorrere dalla prima settimana di aprile, verrà effettuata presso la 
Segreteria del Gruppo sita in Via Cipro 54 negli orari previsti  (lun /mer/ ven  dalle 15,00 alle 
18,00). 
 
 

ALLA SEGRETERIA DEL G.I.D. UBI BANCA  
 
Il sottoscritto ___________________________  Uff/Ag. _________________ Tel. ___________ 
 
Autorizza l’addebito per l’acquisto di:                 MIELE (certificato biologico)   
 

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 
 

Data _____________________    Firma  ________________________________ 
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PARMIGIANO REGGIANO 

Cooperativa Casearia  Castelnovese - Castelnuovo (MO) 
 
 

 
 

STAGIONATURA PREZZO AL KG 
N° Confezioni 
da circa 1 KG 

14-16 mesi €. 12,50  

22-24 mesi €. 14,50  

30-32 mesi €. 17,50  

40-44 mesi €. 19,50  

 
caciotta €. 10,20  

 
 

 

La consegna, prevista per il 15/20 aprile p.v., sarà effettuata esclusivamente presso  la Segreteria 
del GID.  
In considerazione della deperibilità della merce, si dovrà procedere tempestivamente al 
ritiro. 
 
I colleghi interessati all’offerta, di  Filiali/Unità locali fuori provincia e/o lontane, potranno 
richiedere la consegna presso il posto di lavoro in presenza di un ordine minimo, anche 
cumulativo, di Kg.  40. La spedizione avverrà a cura del Caseificio. 
 
I colleghi interessati all’iniziativa sono pregati di compilare il presente modulo e inviarlo alla 
Segreteria del Gruppo Aziendale , Via  Cipro 54   entro il 31.03.2019. 
 
Per le modalità di consegna verrà data comunicazione agli interessati. 
 
 
 
 

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

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

ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 
 
Data....................................       Firma.................................................. 
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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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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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I nostri podisti 

 

Maratona di Brescia  
 

 

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

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Matr.:  

In servizio presso: 
se in quiescenza indicare 
l'indirizzo di residenza 

 
 

Telefono n. 

Indirizzo e-mail 
personale (da indicare sempre) 

Cell. n. 
(indicare sempre) 

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

 Vacanze ad ISCHIA  Rif. Petrucci 

 Giardino di Valsanzibio Castello del Catajo 09-04-2019 Rif. Spagnoli 

 Tesori di Milano 12-04-2019 Rif. Zarattini 

 Minitalia Leolandia 19-04-2019 Rif. Zarattini 

 Corso di formazione MI.A.MO 3/10/17-04-2019 Rif. Belussi 

 Visita al mercatino di Gonzaga(MN) 25-04-2019 Rif. Zarattini 

 Gianico , “La Funsciù” 08-05-2019 Rif. Belussi 

 Castel TRAUTTMANSDORFF e i Giardini di Sissi 16-05-2019 Rif. Belussi 

 Pisa e Lucca 25/26-05-2019 Rif. Zambonardi 

 Tour della Campania 08/12-06-2019 Rif. Zambonardi 

 Viaggio a Parigi 31/08-05/09-2019 Rif. Zambonardi 

 Tour dei Castelli Romani 18/22-05-2019 Rif. Quadrelli 

 Portogallo 29/05-02/06-2019 Rif. Dusi 

 Soggiorno a Milano Marittima 16/30-06-2019 Rif. Quadrelli 

 Vacanze all’Happy Village 15/29-06-2019 Rif. Dusi 

 Magia dei Fiordi Norvegesi 11/18-07-2019 Rif. Sorsoli 

 Settimana verde a Colfosco 14/21-07-2019 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 ...................................................



 

 

 

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 
 


