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COMUNICATO 
 
Constatato che da parecchio tempo il nostro Notiziario viene consegnato ai nostri 
Associati con notevole ritardo, causa disservizi postali, ci preme ricordare che a partire dai 
primi giorni di ogni mese lo stesso viene reso disponibile sul nostro sito  
www.gidubibanca.org. che vi consigliamo di consultare onde poter aderire con 
tempestività  alle iniziative programmate. 
 

 
 

 
 
 
 

CONVENZIONE TURISTICA E VIAGGI STUDIO 
 

FRIGERIO VIAGGI SRL 
VIA DE AMICIS, 57 

20123 - MILANO 
Tel. 0362/350697  -  Fax 0362/354254  -  e-mail: vacanze mirate@frigerioviaggi.com 

 
Informiamo gli iscritti che, come per gli scorsi anni, la convenzione è stata rinnovata. 
Ricordiamo che la Frigerio Viaggi è partner primario del nostro Gruppo Bancario, ne cura la prenotazione 
della biglietteria e degli Hotel per qualsiasi esigenza aziendale. 
 

La convenzione prevede la prenotazione di viaggi individuali a prezzi altamente competitivi (riservati ai 
Cral del Gruppo Ubi). 
 

La FRIGERIO VIAGGI  offre anche un’ampia gamma di VIAGGI STUDIO , riservati a figli di  
dipendenti, ad un prezzo particolarmente vantaggioso .  
Le località studio proposte spaziano da Inghilterra (Londra, Chichester, Bath, Winchester, Horsham, 
Brecon), Irlanda (Dublino), Stati Uniti (Fort Lauderdale, New York), Italia (Alta Valtellina).   
 

In particolare precisiamo che nella home page del nostro sito www.gidubibanca.org  trovate: 
    il catalogo delle vacanze mirate Cral  
    la selezione delle vacanze studio in collaborazione con Navigando  
    il modulo di richiesta preventivo  
    il modulo di richiesta finanziamento. 
 

Inoltre  Frigerio Viaggi, come per lo scorso anno, ci ha dedicato il mini sito www.ubi.frigerioviaggi.com  
all’interno del quale si trovano numerose offerte di Parchi Tematici quali: Leolandia, Acquatica park 
Milano, Mirabilandia, Parco Gardino Sigurtà, Acquario di Genova, Bio Parco Zoom Torino, Parco 
Termale del Garda. Ed inoltre biglietti di Sale Cinematografiche e altro, che ognuno di noi, 
individualmente, può prenotare.  
 

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi alla Segreteria del G.I.D. 
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BIGLIETTI  GARDALAND  -  ANNO 2017 
 
Informiamo tutti gli iscritti che, come per gli scorsi anni, presso la SEGRETERIA del GID sono 
disponibili i biglietti di accesso a GARDALAND per tutto il 2017 al PREZZO speciale di EURO  
24,50= cad. (Intero/Ridotto stessa tariffa). 
 

(il prezzo ufficiale è di EURO 40,50= per adulti ed Euro 34,00= per bambini di età inferiore a 10 anni e 
adulti di età sup. a 60 anni). 
 
 

Ricordiamo che i biglietti sono utilizzabili fino al 01 Novembre 2017 (e NON sono rimborsabili) 
 
Gli interessati devono inviare apposita richiesta (anche via Mail) alla Segreteria del GID. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SKI PASS ADAMELLO SKI 
 

Ricordiamo agli iscritti che gli ski-pass non utilizzati sono rimborsabili solo se resi alla 
Segreteria del GID entro  MARTEDI’ 18 APRILE 2017.  
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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 un soggiorno di 8 giorni (7 notti). Per coloro che fossero interessati ad 
effettuare CURE TERMALI è però possibile richiedere una vacanza anche di 15 giorni. 
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 
HOTEL TERME SAINT RAPHAEL  - cat. 4 stelle    BARANO D’ISCHIA 
 
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 – trattamento di pensione 
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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TEATRO 
 
 

ALL’AUDITORIUM CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 
(via Einaudi, 23) 

 
MARTEDI’ 16 MAGGIO, ORE 21,00 

 

IL PIACERE DELL’ONESTA’ 
di Luigi Pirandello 

Portato in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale, per la regia di Enzo Rapisarda 
 

Ancora una volta siamo lieti di collaborare con il Centro Bresciano Down Onlus, nell’assistenza ai 
bambini affetti dalla sindrome di Down. E’ un’associazione di volontariato formata dai genitori con figli 
down, con lo scopo di portare i propri figli a vivere una vita adulta il più possibile autonoma. 
Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto all’Associazione. 
 
Una delle più note commedie di Luigi Pirandello, narra le vicende di Angelo Baldovino, uomo di poco 
conto e dalla moralità accomodante, che accetta per denaro di sposare Agata, l’amante incinta del 
marchese Fabio Colli, già ammogliato. Si tratta, naturalmente, di un matrimonio di facciata: ognuno 
continuerà tranquillamente a farsi i fatti propri. Ma, altrettanto naturalmente, le cose non vanno come 
previsto: Angelo si sente investito da una grave responsabilità e prende tutto molto sul serio. Aiuterà la 
ragazza, riconoscerà il bambino e sarà di aiuto anche al marchese, tiranneggiato dalla moglie che, a sua 
volta, lo tradisce. Angelo sente di avere ora una missione da compiere, riacquista la moralità perduta e il 
piacere dell’onestà, ma, così facendo, manda all’aria i progetti del marchese, perché Agata respinge i 
suoi favori e pensa solo a fare la brava mamma. Il marchese, allora, ordisce un inganno per 
compromettere Angelo agli occhi dell’intera società. 
Lasciamo al pubblico il piacere di scoprire come si evolverà la storia 
 
Costo del biglietto              Euro  25,00.  
Per i Soci e loro familiari  Euro  20,00 
 
 

ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 7 MAGGIO. 
 
 
 
Le adesioni si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del GID, via Cipro, 54 – tel.030/381547 – 
fax 030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 
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VISITA GUIDATA ALLE 

 TORBIERE DEL LAGO D’ISEO 
GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017 

 

 
La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, dichiarata “zona umida di importanza internazionale” 
secondo la convenzione di Ramsar, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale 
nell’ambito della Rete Natura 2000, è considerata un’area prioritaria per la biodiversità nella Pianura 
Padana Lombarda. Ciò si deve alla varietà di habitat e di specie, acquatico-palustri, pregiate o di interesse 
comunitario presenti nel territorio, rare o a rischio di estinzione in Lombardia e in Italia. Tale area può 
essere visitata usufruendo di percorsi ad anello che si snodano intorno ed attraverso la stessa con partenza 
dal Monastero di S. Pietro in Lamosa (Provaglio) o dal Centro Visite (Via Tangenziale sud di Iseo). Il 
primo ha una lunghezza complessiva di Km. 4 e può essere percorso in 2-3 ore. Il secondo ha una 
lunghezza complessiva di 5 Km. e richiede un’ora in più di cammino. Entrambi comprendono la parte più 
suggestiva: quella che si snoda nel cuore della Riserva, attraverso passerelle in legno che collegano le 
diverse lingue di terra tra le vasche. L’ingresso a Gruppi con più di 6 persone richiede 
l’accompagnamento di una guida autorizzata della Riserva. Il GID propone ai propri iscritti un’escursione 
in questa Oasi Naturale da completarsi con un pranzo presso la Cascina Clarabella e con una visita alla 
relativa cantina in cui vengono selezionati 5 vini Franciacorta  da uve biologiche. La gita si effettuerà con 
mezzi propri e con le seguenti modalità: 
 
Ore 9,30 ritrovo al parcheggio di S. Pietro in Lamosa (di fronte al Monastero) e visita guidata alle 
Torbiere; 
Ore 12,30 trasferimento con l’autovettura alla Cascina Clarabella (Cortefranca) per il pranzo.  
 
Note di carattere generale: Si consiglia un abbigliamento adeguato, evitando colori sgargianti ed 
indossando scarpe adatte (se è piovuto di recente meglio stivali o pedule impermeabili). Se c’è il sole e la 
giornata è calda è bene avere al seguito un cappello e delle bevande. Nella riserva è vietata ogni forma di 
disturbo della fauna (evitare rumori inutili e grida) e di danno alla vegetazione. E’ vietato introdurre 
animali, gettare immondizie, abbandonare i sentieri segnalati o allontanarsi dalla guida. E’ utile avere al 
seguito un binocolo per osservare qualche uccello in lontananza.  
  
Il costo dell’iniziativa è di Euro 35,00; agli associati ed ai loro familiari verrà proposto ad Euro 
20,00  ed è comprensivo del biglietto d’ingresso, del costo della guida e del pranzo programmato.  
Le adesioni 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 20 persone (numero 
necessario per chiedere alla Cascina l’apertura del ristorante). 
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
 
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza  
verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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VISITA GUIDATA ALLA  CITTA’ DI MANTOVA 
VENERDI’ 19 MAGGIO 2017 

 

 
 
Mantova è stata capitale italiana della cultura nel 2016. Non siamo riusciti ad effettuare una visita della 
città nell’annata appena trascorsa, ma ci accingiamo a farlo nel 2017, con un programma denso di 
contenuti che ci porterà ad esplorare con una visita guidata i posti più suggestivi e di maggior interesse 
storico-culturale. Si partirà nella mattinata con una visita a Palazzo Te e dopo un pranzo in un ristorante 
del centro cittadino andremo a visitare il Palazzo Ducale (se possibile anche la famosa Camera degli 
Sposi) e quindi i monumenti di maggior interesse posti nelle vicinanze. E’ indubbiamente un’escursione 
“impegnativa” ma che ci accingiamo a fare con entusiasmo in quanto andremo a visitare ciò che di meglio 
la città propone ed i colleghi che vi prenderanno parte avranno così modo di scoprire ed apprezzare il 
patrimonio storico-artistico costituito dalla dinastia dei Gonzaga in circa 4 secoli di dominio. Il Palazzo 
Ducale conserva nelle sue sale dipinti di Domenico Morone, Vincenzo Foppa, Francesco Bonsignori, 
Giulio Romano, Tintoretto, Rubens, Giuseppe Bazzani e altri, nonché sculture greche, romane, del 
medioevo e del rinascimento. Nel corso della visita al Palazzo si raggiunge anche il Castello di S. Giorgio 
ove si trova la famosa Camera degli Sposi, uno dei sacrari della pittura italiana, affrescata dal Mantegna. 
Palazzo Te è una grandiosa villa suburbana e costituisce una delle meglio conservate testimonianze 
dell’architettura del 500’, edificata e decorata da Giulio Romano, allievo di Raffaello. 
 
La gita si effettuerà in pullman con le seguenti modalità: 
ore   8,15 – ritrovo nel Piazzale Fiat – Iveco e partenza per Mantova; 
ore   9,45 – visita guidata a Palazzo Te, 
ore 12,30 – pranzo presso il Ristorante “Il Trovatore” in Piazza Sordello (ricco menù mantovano); 
ore 14,30 – visita guidata a Palazzo Ducale ed al centro cittadino; 
ore 18,30 – partenza per il rientro a Brescia. 
 
Il costo dell’iniziativa è di Euro 70,00; agli associati ed ai loro familiari viene proposto ad Euro 
35,00  ed è comprensivo del viaggio in pullman, del pranzo al ristorante, delle visite guidate e dei 
vari ingressi. Sul costo dell’iniziativa incidono in maniera consistente i biglietti d’ingresso e la quota da 
riconoscere alla guida che sarà impegnata con il nostro gruppo per circa 5 ore. 
 
Le adesioni, in numero massimo di 45 (pari al numero delle prenotazioni effettuate per poter 
accedere alle varie strutture), si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 
persone  
 
Onde evitare attese alla partenza si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo 
Zarattini – tel. 030 2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo 
minuto lo stesso Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
 
Si ricorda anche che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla partenza  
verranno ugualmente addebitati della quota di iscrizione. 
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SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

e 
CENA CASTELLO DI GRUMELLO  

(venerdì 26 maggio 2017 - pomeriggio e sera) 
 
Il Santuario di Caravaggio è uno dei principali luoghi di culto lombardi dedicati alla Vergine, che apparve 
ad una giovane contadina il 26 maggio 1432. Quale segno dell’apparizione sgorgò dal prato una sorgente 
d’acqua che, nel corso dei tempi, portò benefici a molte persone e questa virtù venne riaffermata 
dall’immediato rifiorire di un ramo secco gettatovi a sfida da un miscredente. Molti altri fatti miracolosi 
testimoniarono in seguito la sacralità del luogo. Lo stesso anno dell’apparizione venne posizionata la 
prima pietra per l’erezione di una cappelletta. Accanto venne costruito anche un piccolo ospedale per 
ospitare i molti infermi che vi si recavano. Nel 1516 la cappelletta è già una chiesa, ma mal costruita e 
pericolante, a metà del secolo fu diroccata per essere ricostruita. L’edificazione della struttura attuale 
iniziò nel 1575 per volontà dell’Arcivescovo Carlo Borromeo e terminò nei primi decenni del Settecento. 
Il disegno originario dell’architetto Pellegrini subì nel corso degli anni numerose modifiche, ma 
sostanzialmente l’idea originale restò inalterata. 
Il Castello di Grumello domina l’omonimo borgo ed i suoi vigneti. Sorto attorno al Mille come fortezza 
militare dotata di una torre di avvistamento, data la sua posizione strategica, Grumello visse un periodo di 
interminabili lotte tra gli abitanti del paese (guelfi) e i ghibellini del Lago d’Iseo, mentre dal 1400 divenne 
teatro delle contese tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Il castello, ideale crocevia della 
regione lombarda, oggi ha l’aria di un’elegante villa patrizia, ma basta svoltare un angolo o scendere 
qualche scalino per ritrovarsi catapultati nelle epoche buie del passato. Il castello è oggi sede anche di una 
cantina che produce e vende gli ottimi vini della zona. 
La giornata si concluderà con una cena a base di carne chianina approntata e servita da un amico 
“rugbista” in una sala del castello. 
 
Si riassume di seguito il programma della giornata: 

 
- ore   14,30  ritrovo a Brescia – Piazza FIAT IVECO; 
- ore   15,30  visita al Santuario; 
- ore   18,00  visita alla cantina del Castello; 
- ore   19,00  Cena. 

 
Il costo della manifestazione è di Euro 65,00 (costo pieno). Per gli associati e loro familiari il prezzo 
applicato sarà di Euro 35,00. Nel prezzo si intendono comprese la cena ed il viaggio in pullman.  
 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 
Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 
prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 
persone. 
 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 030 
2090162) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere. Per problemi dell’ultimo minuto lo stesso 
Zarattini può essere contattato al cellulare  n. 329 2292276  
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Nel giardino dei ciliegi 
 

sabato 27 maggio a VIGNOLA 
Una giornata sul territorio modenese, terra di prosciutti e di lambruschi, 

per coniugare storia, arte e sapori tipici del territorio. 
 

La denominazione “Vignola” deriva dal latino “vineola”, piccola vigna, e indica la 
coltivazione della vite, in epoca romana largamente praticata sui terreni alluvionali del 
Panaro. Sono però cambiati i tempi, e oggi Vignola è conosciuta in tutta Europa per la sua 
produzione cerasicola. Prima fra tutte la nota ciliegia “Mora di Vignola”. 
 

La nostra iniziativa propone al mattino la visita di Vignola, dove una guida ci 
accompagnerà nella visita ai due monumenti più importanti: la Rocca (ex mastio oggi 
trasformato in elegante residenza quattrocentesca) e Palazzo Contrari-Boncompagni, con 
una bella scala a chiocciola a struttura autoportante elicoidale. 
Dopo il pranzo si raggiunge Castelvetro Modenese, per la visita guidata. 
È questo un borgo particolare, insignito della “Bandiera Arancione” dal TCI, che un 
recente sondaggio ha designato come uno dei luoghi più romantici della provincia di 
Modena. Si sviluppa attorno alla piazza con la grande scacchiera su cui si disputa una 
“partita a dama”, rievocazione storica accompagnata da un corteo con fantastici costumi 
medievali. 
 

La quota di partecipazione, calcolata su base 40 partecipanti, è di Euro 60,00 
Iscritti al G.I.D. e componenti il nucleo familiare Euro 40,00 

I figli dei soci, con età fino a 6 anni, saranno ospiti del G.I.D. 
 

La quota comprende 
• tour in Pullman Gran Turismo riservato; 
• visite guidate a Vignola e a Castelvetro Modenese; 
• pranzo in ristorante (bevande comprese); 
• ingressi ai luoghi oggetto di visita; 
• mance e materiale informativo appositamente predisposto per i partecipanti. 

 

La quota non comprende 
• gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende". 

 

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia “I GIARDINI d’ORIENTE” 
Copertura assicurativa “Globy Assistenza Gruppi” di Allianz – Global Assistance 

 

Le richieste di adesione, da inviare alla segreteria del G.I.D. compilando la scheda multipla di 
prenotazione, saranno accettate sino al completamento dei 50 posti disponibili. Sino alla data del 20 
aprile le iscrizioni sono riservate ai soci del G.I.D. ed ai loro familiari. Agli iscritti alla 
manifestazione sarà inviata una lettera con la conferma della loro partecipazione, la richiesta dei dati 
necessari, le informazioni relative al luogo e all’orario di partenza. 
 
Per potervi inviare comunicazioni anche al di fuori dell’orario di lavoro, vi chiediamo di voler 
gentilmente indicare sulla scheda di prenotazione un indirizzo di posta elettronica privato ed il 
numero di cellulare della persona che parteciperà. 
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SETTIMANA VERDE A 
COLFOSCO(BZ) DAL 9 AL 16 LUGLIO 2017 

HOTEL GRAN CIASA (3 STELLE SUP.) 
 

Sperando di fare cosa gradita agli associati, si propone per l’anno corrente una settimana verde in una 
località mai proposta in passato dal GID. 
L’albergo è situato in centro al paese ad un’altitudine di 1650 mt., in Val Badia, a pochi chilometri da 
Corvara,  sul percorso del Sella Ronda che tanti sciatori hanno avuto modo di apprezzare nella stagione 
invernale. Da questo centro si possono raggiungere con l’autovettura importanti passi e località 
Dolomitiche. Abbiamo avuto notizie favorevoli sull’albergo e ci siamo interessati affinchè ci venissero 
messe a disposizione un numero di camere adeguato a far fronte alla richiesta dei nostri iscritti. 
 

Si riportano di seguito le camere opzionate ed i relativi prezzi: 
 

     Prezzo Pieno  Prezzo Soci e Famigliari 
N. 3  Camere Standard       euro 535,00   euro 400,00 
N. 7  Camere Superior  euro 563,00   euro 430,00 
N.10 Camere Confort  euro 601,00   euro 470,00 
 
Sconto bambini in 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 Gruppo Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 
030 381547 – 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 20 aprile 2017. 
 

Servizi compresi nel prezzo: 
Mezza pensione, prima colazione al buffet, cena con menù a scelta e buffet di verdure, uso piscina 
coperta, centro wellness con sauna stube, bagno a vapore, sauna contadina “brechelbad”, cristalloterapia, 
docce energizzanti, pozzo kneipp, tisane presso il centro benessere, accappatoio per la durata del 
soggiorno, parcheggio esterno. 
Tutte le camere sono dotate di letto doppio o matrimoniale, balcone, TV sat., telefono, WiFi, safe, frigo 
bar, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Sono esclusi dal prezzo: 
Massaggi, trattamenti estetici e solarium, bevande a tavola e al bar, posto macchina in garage (possibile 
solo su prenotazione). 
Al momento della prenotazione verrà addebitata una caparra di € 100. 
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Il gruppo “escursionismo“ organizza, in collaborazione con 
l’agenzia “ORO&ARGENTO  

 
 
 

sull’ 
 

 
 

 

Il programma prevede: 
 

venerdì 19 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI BANCA in Via Cefalonia 62 (Brescia 2) con autobus. 
- ore  10.30 - Arrivo al passo della Mendola (mt 1363) ed inizio escursione per il Monte Roen (mt. 2116) 
  - Pranzo al sacco lungo il percorso.  Rientro al passo della Mendola. 
- ore 15.30 - Partenza per Collalbo. Cena e pernottamento al “Sporthotel Spögler” 
 

sabato 20 
- ore  08.30 - Dopo la colazione partenza per un’escursione sull’altopiano del Renon. 
   Pranzo al sacco lungo la gita.  
   Cena e pernottamento in albergo. 
domenica 21 
- ore 08.30 - Dopo la colazione discesa a castel Roncolo di Bolzano lungo il panoramico sentiero 
   “Nesselbrunnsteig” 
  - Pranzo al sacco lungo il percorso. 
- ore 14.30 - Rientro a Brescia con il nostro autobus con sosta per il “bicchiere della staffa”. 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 2116 vari vari varie varie - varie 30 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento 

alta montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi Pranzo 

X X  X X     al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
 

Prezzo pieno dell’iniziativa  Euro 160,00  
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)  Euro 120,00  
Per i figli minori di anni 16 Euro 60,00  
 
La quota di partecipazione è comprensiva: del viaggio, cena, pernottamento, prima colazione e della quota riferita alla 
copertura assicurativa “Infortuni”. 
 

Camera singola, se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco)  Euro50,00 
 

Gli organizzatori si riservano di apportare le variazioni al programma che, nel corso della’escursione, si reputino necessarie 
a garantire la sicurezza e/o il rispetto dei tempi programmati. 
 
Le adesioni devono essere inviate alla Segreteria del G.I.D., anche via fax al n.030/391736 o tramite e-mail, 
utilizzando la scheda multipla di prenotazione completa dei dati richiesti.  
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Il gruppo “escursionismo“ organizza in collaborazione con  
l’Agenzia “ORO&ARGENTO VIAGGI” un trekking dal  
 
 

 
 

sul 
 
 
 

 
 

 

 

 

IL PROGRAMMA PREVEDE:  

 
IL VIAGGIO: 2 e 10 Giugno 
 
- ore  06.30 - Partenza dalla Sede UBI-BANCA in Via Cefalonia (Brescia 2) con autobus GRAN- 
   TURISMO. 
  - Pranzo al ristorante lungo il percorso.  
  - Nel pomeriggio arrivo a Vieste con sistemazione in hotel. 
   (Il ritorno prevede il medesimo schema al contrario). 
 

MINI-TREKKING nella penisola del Gargano dal 3 al 9 giugno 
 

 Sono previste 7 escursioni di medio impegno (5 - 6 ore di camminata al giorno) 
 La sistemazione nell’hotel “I Melograni” garantisce momenti di relax e ospitalità di livello per 
meglio superare l’impegno giornaliero. E’ previsto il trattamento di mezza pensione, bevande incluse, 
compresi i sacchetti di sostegno nel corso delle escursioni. 

Il programma di massima delle escursioni ed eventuali ulteriori chiarimenti possono essere 
richiesti al consigliere L. Simoni – tel. 339/82.81.832 oppure e-Mail gigidemasi@gmail.com. 
 Le iscrizioni si ricevono fino al 30 aprile 2017 (fino al 20 aprile precedenza ai soci). 
 
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
 

Cartina 

KOMPASS n.  

Altezza 

max. m 

Dislivello 

salita m. 

Dislivello 

discesa m. 

Ore salita Ore discesa Pausa Totale ore Totale KM Difficoltà 

 1065 vari vari varie varie - varie 100 ca. E 

 
 
Bastoncini Scarponi Scarpe da 

trekking 

Cerata / 

Ombrellino 

Abbigliamento 

media montagna 

Abbigliamento alta 

montagna 

Ciaspole Sci Fondo Ramponi Pranzo 

X X  X X     al sacco 

A discrezione dell'accompagnatore non far partecipare all’escursione chi non avesse rispettato le indicazioni per quanto concerne 
l'abbigliamento e le attrezzature consigliate (es. scarponi o scarpe da montagna, ecc.).   
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE comprensive di viaggio, cena, pernottamento e prima colazione 
 
Il costo dell’iniziativa è di    Euro    650,00 
Per gli iscritti al  GID  e loro familiari (Coniuge/Convivente/Figli)               Euro    550,00 
 

Camera singola se disponibile (con supplemento costo e pagamento diretto in loco) Euro  100,00 
 

La quota di partecipazione è comprensiva della copertura “Infortuni”. 
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10-21 giugno: Vacanze all’Happy Village 
 

Anche quest’anno proponiamo 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, 
ventilatore al soffitto e televisore digitale terrestre con 12 canali SKY. Gli ospiti del villaggio sono 
alloggiati in monolocali di circa 30 mq da 2-3-4 posti letto, o in bilocali di circa 45 mq da 4 posti letto, e 
hanno diritto a usufruire gratuitamente di: 
• trattamento di pensione completa incluso acqua in bottiglia, vino in caraffa e bibite varie; 
• parcheggio auto riservato (non custodito) e Tessera Club; 
• spiaggia attrezzata, con ombrellone e 2 lettini riservati per ogni unità abitativa; 
• solarium e scenografica piscina (con vasca per bambini e vasca idromassaggio); 
• animazione diurna e serale (con giochi di intrattenimento e spettacoli) in spiaggia, in anfiteatro, in discoteca; 
• mini-club per i bambini dai 3 ai 12 anni, e junior-club per ragazzi dai 13 ai 16 anni; 
• corsi collettivi di aerobica, vela, windsurf, canoa, tennis, tiro con l’arco; 
• palestra, campi da tennis e calcetto in erba sintetica, pallavolo, basket, bocce, ping-pong, beach volley. 
 

Sono inoltre disponibili, a pagamento: trattamenti relax e beauty nel centro benessere; maneggio, corsi di 
sub, noleggio imbarcazioni, lezioni individuali per le attività sportive, gite in barca ed escursioni. 
Animali . Tassativamente non ammessi all’interno del villaggio ma solo nella zona separata dei campi 
sportivi, e obbligatoriamente da segnalare all’atto della prenotazione, Euro 6,00 al giorno. 
 

La quote di partecipazione, calcolata su base minima 40 partecipanti, è di Euro 803,00 
La quota, per tutti i soci del G.I.D., è ridotta a Euro 720,00 

 

Le quote comprendono: 
parcheggio auto interno riservato (non custodito), servizio di custodia valori, tessera club. Sistemazione 
in villini  monolocali o bilocali (i bilocali vengono assegnati solo se occupati da almeno tre persone 
adulte). Trattamento di pensione completa (anche con menù particolari per infanti, celiaci e soggetti ad 
altre limitazioni) bevande incluse, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione del giorno di 
partenza (la colazione e il pranzo sono a buffet, la cena è con servizio al tavolo).  
 

Le quote non comprendono: 
i trasferimenti da e per il villaggio, la tassa di soggiorno, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
menzionato alla voce “le quote comprendono”. 
 

Riduzioni e supplementi  
Monolocale, da 3° letto: 0/3 anni: € 80,00 3/11 anni Euro 402,00 oltre Euro 522,00 
Bilocale, da 4° letto  0/3 anni: € 220,0 3/11 anni Euro 402,00 oltre Euro 522,00 
Camera singola (una sola disponibile, e riservata ai soci) Euro 1.100,00 
Villino in zona sud (abbinato a ombrellone nelle prime due file) supplemento di 66 Euro/persona. 
 

Per chi lo richiede entro 30 aprile, l’agenzia “I Giardini d’Oriente” (030.2906650) organizzerà il viaggio 
(volo o treno) su Napoli o Salerno. Il prezzo sarà quello delle migliori tariffe disponibili in quella data. 
Da Napoli e da Salerno, il transfer, collettivo, è organizzato e offerto dalla Direzione del Villaggio. 
Le richieste di adesione vanno inviate utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate 
sino al completamento delle 20 camere che ci sono state riservate. 
 
 

La Direzione dell’Happy Village ci riserva tariffe di favore per tutta la stagione; i colleghi interessati a 
conoscere nei dettagli le tariffe riservate, i servizi offerti e altre notizie che riguardano il Villaggio, sono 
invitati a richiederci, senza alcun impegno, l’apposita scheda informativa. 
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Vacanze in Val Pusteria dal 2 al 9 luglio 
 
Anche quest’anno per le vacanze attive in montagna proponiamo il soggiorno al Vital & Spa Hotel 
Lanerhof, l’hotel 4 stelle superiore che, da diversi anni, ci ospita sia per la vacanza di dicembre sia 
per quella estiva, e che, sin dalla prima volta, è stato apprezzato da tutti per quanto offre. 
Qui, infatti, i clienti sono viziati e coccolati sin dalla prima colazione: bevande, affettati, dolci, 
frutta, yogurt e marmellate, angolo müsli, ampia scelta di tè e tisane, specialità fatte in casa, pane 
fresco di varie tipologie. Per la cena gli ospiti possono scegliere tra le specialità della cucina 
locale, affiancate da un ricco buffet con insalate, formaggi tipici, frutta e una ricca selezione di 
dessert. Possibilità di avere pasti senza lattosio o glutine. Per finire la serata in compagnia c’è 
il grande bar, il grande camino e la tradizionale stube, per una full immersion nell’atmosfera 
autentica Altoatesina. 
L’hotel dispone di un grande reparto benessere, con snack di frutta, verdura, dolci, bevande e 
tisane. Due le piscine: coperta, con vasca per bambini, e scoperta, con piattaforma 
idromassaggiante; vari tipi di doccia; saune (finlandese, alle erbe, agli infrarossi), 2 bagni turchi 
(aromatico e salino), grotta fredda, stube in cirmolo (con materassi a acqua, lettini relax, 
caminetto e splendido panorama); grotta salina di aria calda con trattamenti inalatori; terrazza 
solarium con vista sui monti. All’esterno: grande vasca idromassaggio, percorso Kneipp, lettini 
relax sul prato. Nella Beauty & Spa si trovano tre oasi benessere da sogno, dove personale 
qualificato pratica, a pagamento, massaggi e trattamenti sia benessere che rilassanti. Per i più 
piccoli: parco giochi all’aperto, stanza giochi con il castello dei cavalieri, programma si 
animazione dalle ore 14.00 alle ore 22.00. 
 

Quota di partecipazione, con sistemazione in camere doppia, Euro 546,00 
Per gli iscritti al G.I.D. , e componenti il nucleo familiare, Euro 466,00 

 

Riduzioni a partire dal da 3° letto: 
0/3a gratuità  3/7a sconto 50%  7/15a sconto 30%  oltre sconto 20% 

 

Le quote comprendono: 
• trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e ricco buffet 

d’insalate e di dolci) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza; 
• zainetto a disposizione per l’utilizzo durante le escursioni, sia quelle individuali che quelle 

programmate dall’hotel per gli ospiti (queste ultime, gratuite, comprendono trasporto in minibus e 
accompagnatore); 

• accappatoio a disposizione per l’uso della zona wellnes; 
• programma di intrattenimento settimanale con: cocktail di benvenuto; una serata contadina con menù 

sud-tirolese; una serata italiana con specialità di pesce, una serata con musica dal vivo. Programma 
giornaliero di escursioni guidate e altre iniziative indicate anche agli ospiti meno sportivi. Introduzione 
al mondo delle saune, con gettate di vapore e peelings al sale e al miele. 

 

Le quote non comprendono: 
La tassa di soggiorno, i pranzi, le bevande, i trasferimenti per l’hotel e quelli per raggiungere le altre mete 
individuali; gli extra in genere, il supplemento per la sistemazione in una delle tre camere singole disponibili a noi 
riservate (Euro 15,00 al giorno), le spese di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”. 
 
Le richieste di adesione, riservate agli iscritti  sino al 20 maggio, devono essere inviate alla segreteria 
del G.I.D. utilizzando la scheda multipla di prenotazione e saranno accettate sino al completamento delle 
20 camere che la direzione del Lanerhof Hotel ci ha riservato. 
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Vacanza a Berenice dal 15 al 22 ottobre 
 

Stando alle indicazioni fornite dagli osservatori internazionali, la situazione in Egitto si sta 
tranquillizzando, prova ne sia che non solo i TO internazionali, ma anche la Germania e tutti i Paesi 
nordici hanno ripreso la programmazione regolare di voli, anche verso il Sinai. Assistiti 
nell’organizzazione tecnica da “Robe di Viaggio” (agenzia con sede a Milano), per la nostra ormai 
tradizionale vacanza autunnale proponiamo un soggiorno al 
 

Lahami Bay Beach Resort (5 stelle) 
 

Situata ai confini del Mar Rosso, la struttura, lontana dai circuiti di massa, è un’oasi di pace e 
tranquillità. L’accesso diretto al mare,  con la sua ricca barriera corallina, facilmente accessibile 
anche ai nuotatori meno esperti - e gli spazi infiniti del deserto circostante, lo rendono il luogo ideale 
per chi vuole scoprire una natura selvaggia ed incontaminata. Il resort dispone di camere, molto 
spaziose, con balcone o patio - tutte dotate di tv satellitare, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli - che possono facilmente ospitare 3 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini. 
Il ristorante, con servizio a buffet, offre un’ampia varietà di piatti della cucina internazionale e 
italiana; vengono inoltre proposti menù a tema. Sempre presente a cena lo show cooking. Quattro i 
bar, di cui uno affacciato sulla piazzetta attorno alla piscina, uno in spiaggia che serve anche snack e 
il panoramico “Vita Bar” che serve anche cocktails e super alcolici. E’ disponibile l’accesso internet 
Wi-Fi gratuito alla reception. 

 

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera standard, è di Euro 810,00 
Soci del G.I.D. e componenti nucleo familiare  Euro 725,00 

 

Riduzioni e supplementi: 3/4° letto 2/12 anni sconto 20%      oltre sconto 10% 
camera singola standard   Euro 250,00 
camera fronte mare   Euro 150,00 pp 
camera superior   Euro 170,00 pp 
trattamento All Inclusive  Euro 115,00 pp 

 

Le quote comprendono: 
• Volo andata e ritorno da Verona. 
• Trasferimenti con pullman riservati al gruppo in Italia e in Egitto. 
• Trattamento di pensione completa, con bevande ai pasti (1,5 lt di acqua minerale, o 1 bottiglia di 

birra locale, oppure 1 soft drink). 
• Assistenza di personale specializzato a disposizione durante il soggiorno. 
• Attività di villaggio, sport e intrattenimento. 
• Visto ingresso in Egitto (oggi USD 25,00/pp) 
• Assicurazione annullamento Viaggiatore Sicuro 
• Assicurazione medico/bagaglio. 
• Oneri Tour Operator e tasse aeroportuali ad oggi. 

 

Le quote non comprendono: 
• Addizionale comunale, eventuale adeguamento visto, costi carburante e carbon tax. 
• Mance, spese di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

 

Le richieste di adesione, che dovranno essere inviate alla segreteria del G.I.D. utilizzando la scheda 
multipla di prenotazione, saranno accettate fino al completamento dei 50 posti che la direzione del resort 
ci ha riservato. Chiusura iscrizioni 20 giugno. Anche se le pratiche d’ingresso in Egitto sono più snelle 
per chi si presenta con il passaporto, per partecipare alla vacanza è sufficiente essere in possesso della 
carta d’identità. 
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GARA SOCIALE DI PODISMO 
e 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 
2017 

L’appuntamento è fissato per domenica 14/05/2017 alle ore 9,00 con partenza ed arrivo 
presso l’oratorio della chiesa di S. Giovanni Antida, via V^ n.51 - Q.re Cesare Abba. L’oratorio 
si trova a lato della paninoteca “Antigatto”, all’inizio della via Val Bresciana per i Campiani a circa 
500 metri, sulla destra verso Cellatica, dalla nostra filiale Brescia 28 di via Chiusure. 
 

Come di consueto sono previsti due tracciati: 
- un percorso piuttosto breve e facile lungo circa Km. 5, adatto ai più giovani e a chi non vuole sudare più di 

tanto. Tutto su strada sterrata si snoda verso i campi della Badia sino a raggiungere il nuovo Parco delle 
Colline. Percorso leggermente più impegnativo di quello degli scorsi anni ma più sicuro e con paesaggio 
più interessante con cartelli relativi a fauna e flora del parco. 

- un percorso lungo circa Km. 12 che partendo dall’oratorio di S.Giovanni Antida sale verso i Campiani da 
via Val Bresciana e che passando davanti alla Trattoria Merlo scende a Collebeato. Proseguendo tramite la 
nuova pista ciclabile che costeggia il fiume Mella si arriva poi al “Ponte Mella” e da lì sino in via 
Risorgimento al punto di partenza. 

Come ormai consuetudine al termine della amichevole competizione tutti i partecipanti, a premio della “dura” 
fatica, potranno usufruire di un ricco ristoro. Inoltre a tutti i partecipanti un simpatico ed utile omaggio a 
ricordo della manifestazione. 
Inoltre, come ogni anno, fra tutti i partecipanti, iscritti al G.I.D., verranno estratti a sorte una bellissima 
bicicletta ed altri numerosi premi di valore. 
NB - E per finire, come per le precedenti ultime edizioni, abbiamo organizzato un pranzo da consumarsi 
presso il ristorante Officina della Valle, per tutti noto come ristorante “Valle Bresciana”, sito in via 
Valle Bresciana, 11 bis (a 200 metri circa dal ritrovo). 
 

La quota di iscrizione è fissata in: 
- Per iscritti e familiari euro 5,00 (partecipazione solo gara) euro 15,00 (partecip. alla gara+pranzo) 
- Per eventuali ospiti  i   euro  7,00 (partecipazione solo gara)    euro  24,00 (partecip. alla gara + pranzo)  
- Per i ragazzi fino ad anni 10   -     GRATIS 
- Per i ragazzi da 11 a 16 anni n.c.  €  8,00 (pranzo+gara) 
Per partecipare è necessario inviare entro l’ 8 Maggio 2017  la scheda allegata alla Segreteria del GID, 
anche via fax,  al n.030.391736. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai sigg.ri Paolo Rizzotti cell. 333.6633444 e Giacomo 
Quadrelli. 
=========================================================================== 
Alla Segreteria del G.I.D. 

Il Sottoscritto:  Fil./Uff  n. tel. 

[  ] intende partecipare alla gara senza pranzo                    [  ] intende partecipare alla gara + pranzo 
 

Cognome Nome Data nascita Iscritto Famil. Aggreg. Perc.breve Perc.lungo Mtbk 

        
        
        
        

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 
ABI CAB CONTO MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente a danni a cose o persone durante 
lo svolgimento dell’iniziativa. 

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



SEZIONE MERCEOLOGICA e CONVENZIONI  

 

Pag. 19 Riferimento:Gianfranco Rossi 
 

 

 

OFFERTA MARMELLATE E CONFETTURE 
(AZIENDA AGRICOLA LA PONTOIA - Brescia) 

 

Marmellate e Confetture sono prodotte con frutta selezionata, zucchero e con la sola aggiunta, dove 
necessario di peptina (addensante naturale ) La maggior parte della frutta è di produzione aziendale. Sono 
adatte ad un consumo vario: a colazione, nelle torte, con il formaggio, ecc. 
Non contengono, coloranti, sciroppi o purea di mele.. 

 

ALCUNI CONSIGLI SUL CONSUMO DELLE NOSTRE CONFETTURE  
 

CON IL FORMAGGIO  - consigliamo PERE ZENZERO-FICHI-ALBICOCCHE-ARANCE- da abbinare a seconda della 
stagionatura del formaggio (robiolina-taleggio-gorgonzola-pecorino-grana-bagos-ecc.) 
 

SULLE CROSTATE  - ALBICOCCHE-FICHI-CILIEGIE-AMARENE-PESCHE-ARANCE - se troppo consistenti, si 
possono diluire con un goccio di liquore a piacere o con acqua. 
 

COME IMBOTTITURA DEI MUFFIN  - vanno bene tutte, si sceglie il gusto che più piace. 
 

SUL GELATO (CREME  )- ottime quelle di FRUTTI DI BOSCO-LAMPONI-AMARENE-CILIEGIE- soprattutto se servite 
calde, magari (per gli adulti) con un goccio di brandy , whiski o rum. 
 

A COLAZIONE  - vanno bene tutte, sul pane o sulle fette biscottate, da sole o con un velo di burro. 
Vanno benissimo anche come imbottitura delle brioches soprattutto se calde. 
 
Poichè non contengono conservanti si consiglia, dopo l’apertura della confezione, di conservare in frigorifero. 
LISTINO RISERVATO AL GID UBIBANCA VALIDO FINO AL 31-12-16 (n.b. IL PESO E’ NETTO) 
 

NOME DESCRIZIONE GR200 Numero GR.320 Numero %frutta 
AMARENE AMARENE € 3.00  € 4.50  66% 
ARANCE-ZEN ARANCE+ZENZERO FRESCO € 3.00  € 4.50  55% 
ARANCE ARANCE DI SICILIA € 3.00  € 4.50  55% 
CAROLIM CAROTE+LIMONI € 3.00  € 4.50  60% 
CILIEGE CILIEGIE O DURONI (2X1 o 3X1 ZUCCHERO) € 3.00   € 4.50  66-75% 
COCCHE ALBICOCCHE € 3.00  € 4.50  66% 
COTO+ARA MELE COTOGNE+ARANCE € 3.00  € 4.50  66% 
FICHI FICHI (2X1 o 3X1 ZUCCHERO) € 3.00  € 4.50  66-75% 
MELARANCE+C MELE RENETTA+ARANCE+CANNELLA € 3.00  € 4.50  66% 
MELARANCE+Z MELE RENETTA+ARANCE+ZENZERO € 3.00  € 4.50  66% 
MELE CANN MELE CANNELLA CHIODIGAROFANO € 3.00  € 4.50  66% 
MELE LIM MELE LIMONI € 3.00  € 4.50  66% 
MELE ZENZ MELE ZENZERO € 3.00  € 4.50  66% 
PE ME PERE MELE € 3.00  € 4.50  66% 
PERE UVE PERE UVETTA RUM € 3.00  € 4.50  66% 
PERE CAC PERE CACAO PEPERONCINO € 3.00  € 4.50  66% 
PERE ZEN PERE+ZENZERO € 3.00  € 4.50  66% 
PESCHE PESCHE € 3.00  € 4.50  66% 
PRUGNE PRUGNE € 3.00  € 4.50  66% 
PRUGNOCCHE PRUGNE+ALBICOCCHE € 3.00  € 4.50  66% 
PRUGNESCHE PRUGNE+PESCHE € 3.00  € 4.50  66% 
       
CONFEZIONI 2 GUSTI A SCELTA € 7.00  € 10.00   
CONFEZIONI 3 GUSTI A SCELTA € 10.00  € 15.00   

____________________________________________________________________________________________ 
 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Telefono n. 

ordina le sopracitate confezioni ed autorizza l’addebito. 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 
      

 

Data....................       Firma...........................................................  
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                 IKMF ITALIA 

Via                     Via Europa 104/b presso THE SUN  -  25062 CONCESIO 
                              andrea@ikmf-brescia.it – cell 335-6099333 

 
 

Il sig. Andrea Bonera responsabile del centro Asd No Pain No Gain di Concesio ci offre la possibilità di frequentare 
lezioni di difesa personale basato sul sistema di difesa KRAV MAGA  (che significa letteralmente “combattimento 
a corta distanza”) ritenuto uno dei sistemi di difesa personale più efficaci al mondo. 
Il programma è finalizzato principalmente a prevenire ed evitare le aggressioni utilizzando eventualmente armi 
improvvisate come ombrello, chiavi, cellulare ecc. proponendo oltre a corsi per civili aperti a tutti , particolari 
programmi mirati quali: 
AUTODIFESA UOMO  studiato per consentire a chiunque di potersi difendere e difendere i propri cari,con 
semplicità ed efficacia e imparare a gestire stress trasformando la paura in adrenalina nel minor tempo possibile 
 AUTODIFESA DONNE. studiato per contrastare l’odioso problema della violenza sulle donne; 
affronta ogni aspetto della sicurezza ed è stato studiato per essere appreso senza difficoltà da chiunque 
indipendentemente dall’età, grado di allenamento, struttura fisica. 
ANTIBULLISMO  studiato per bambini e adolescenti che sapranno come comportarsi quando saranno soli per 
strada, quando utilizzeranno un mezzo pubblico o verranno fermati da sconosciuti ecc..  
Il metodo di spiegazione è semplice ed intuitivo per essere appreso in breve tempo e l’apprendimento è istintivo. 
Ai nostri iscritti e familiari verrà accordato  

uno sconto del 15% 
sui prezzi di listino che prevedono e seguenti pacchetti: 
 
  Lezioni private singole – 10 lezioni    500,00 €  prezzo G.I.D.  425,00€ 
  Lezioni private piccoli gruppi  - 10 lezioni    250,00 € prezzo G.I.D.  212,00€ 
  Partecipazioni corsi già esistenti    60/80 € prezzo G.I.D.  50/70 € 
 
Come d’uso si raccomanda di esibire il tesserino del  G.I.D. con la dovuta discrezione 
 

 

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 2017. La ditta promuove i migliori climatizzatori presenti sul mercato:  
Mitsubishi Electric, Daikin ecc. 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. 
 Presso il Centro Commerciale le “Porte Franche” di Erbusco in Franciacorta, per tutto il periodo marzo/agosto 2017, 
Climatech sarà presente con  uno esposizione ( al 2° piano zona supermercato) dove potete visionare i prodotti ed avere 
preventivi personalizzati. Fatevi riconoscere per ricevere l’extrasconto.  
Ai nostri iscritti sull’acquisto di climatizzatori appartenenti alla gamma residenziale dei sotto indicati marchi, verrà 
riconosciuto il seguente sconto calcolato sui listini ufficiali 2017: 

 

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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Aggiornamento convenzione 2017 
 

 
Come ogni anno Easy Nite ci propone sconti particolari sui numerosi principali Tour Operator. 
Sul sito internet www.easynite.it gli iscritti potranno visionare informazioni di vario genere ed inoltre, per 
facilitare il compito a quanti intendono effettuare un viaggio con le facilitazioni a noi riservate, è possibile 
entrare nell’area riservata del sito con le credenziali più sotto descritte verificando le seguenti due 
opzioni: 
  
OPZIONE 1: 
cliccando su “Tabella” potrete visionare le proposte dei maggiori Tour Operator con lo sconto a noi 
riservato applicato sul prezzo di listino; 
 
OPZIONE 2: 
cliccando su “Scopri le proposte a te riservate” troverete delle proposte specifiche riservate al nostro 
Gruppo. 
 
Le credenziali per accedere all’area riservata e visionare le due opzioni sopra indicate sono: 
USERNAME: circolo 
PASSWORD: circolo815 
 
ESCLUSIONE DAGLI SCONTI DI CUI SOPRA : le prenotazioni alberghiere, i noleggi auto. I vari 
supplementi quali: tassa d'iscrizione, spese d’apertura pratica dell’Operatore, assicurazioni, tasse 
aeroportuali, adeguamenti carburante, addizionale comunale, security tax, i visti, il supplemento singola e 
tutti i servizi aggiuntivi. 
 
Potranno fruire degli stessi sconti anche tutti i familiari e tutte quelle persone (amici compresi) che 
parteciperanno al viaggio insieme all’Associato. 
 
NB 
Da quest’ anno i pacchetti acquistati dovranno essere saldati direttamente ad EASY NITE e non 
più tramite il G.I.D.  
 
 

Sede: Via P. Sacchi 22 - 10146 TORINO – Tel. 011543953 - Fax 011542940 
Filiale: Via Pevere 20 - 00187 Roma - Tel. 0687809840 

Indirizzo mail dedicato info@easynite.it 
www.easynite.it 
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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 Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia Centro di Chirurgia 
OdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatricaOdontoiatrica    
Dr Rosario RDr Rosario RDr Rosario RDr Rosario Rizzoizzoizzoizzo 
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SEZIONE TURISTICA 

 
Sul “Sentiero delle Castagne” in pausa pranzo. 

 
 

 
Durante il trekking di “Santa Severa” 
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SEZIONE SPORTIVA 

 
Campionato Reg.le di sci alpino e Trofeo Orobico: la nostra squadra 1^ classificata. 

 
  

 

 
Torneo di tennis 2016: i finalisti Montuschi/Silla. 
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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 – venerdì: dalle ore 15.00 alle 18.00 

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

 

SCHEDA MULTIPLA DI PRENOTAZIONE 
Informiamo i partecipanti che l’organizzazione tecnica delle manifestazioni è gestita dalle Agenzie indicate nelle specifiche circolari, 
alle quali è stato conferito espresso mandato. Il gruppo non risponde dell’eventuale inadempimento totale o parziale. Il Gruppo svolge 
esclusivamente attività di mera intermediazione e di tesoreria (cassa comune - raccoglie le iscrizioni e coordina i pagamenti) prestata a titolo 
gratuito e senza scopo di lucro, al netto delle spese vive eventualmente sostenute. 
 

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): 

� Soggiorni ad Ischia 01/04-31/10/2017 Sorsoli 

� Teatro “Il piacere dell’onestà” 16/05/2017 Gandolfini 

� Visita guidata alle torbiere 11/05/2017 Zarattini-Giuffrida 

� Visita guidata città di Mantova 19/05/2017 Zarattini-Giuffrida 

� Santuario di Caravaggio 26/05/2017 Zarattini-Giuffrida 

� Nel giardino dei ciliegi 27/05/2017 Belussi 

� Settimana verde a Colfosco  (indicare tipo camera) 9-16/07/2017 Zarattni-Giuffrida 

� Altopiano del Renon  18-21/05/2017 Simoni 

� Trekking sul Gargano 02-10/06/2017 Simoni 

� Vacanze in Val Pusteria 2-9/07/2017 Dusi 

� Vacanze a Berenice 15-22/10/2017 Dusi 

�    

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) 

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 LEGGE 196/2003 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Consapevole che in mancanza di consenso il G.I.D. UBI Banca non potrà dar corso ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in 
suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa.  

         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



GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Sede Legale: Via Cefalonia, 62 - 25124 BRESCIA - C.F. e P.IVA: 03552870176

Segreteria: Via Cipro, 54 - 25124 BRESCIA - Telefono: 030.38.15.47 - Fax: 030.39.17.36
Lunedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle 18,00

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

G.I.D.

Pres. ZARATTINI ITALO 030 381547 - 329 2292276
V.Pres. QUADRELLI GIACOMO 030 381547 - 338 4358172
Segr. PETRUCCI VALERIO 030 381547 - 335 5798231
Cons. ATTILARI SEVERO 339 4691268
Cons. BELUSSI LILIANA 348 3118032
Cons. BORDOGNA MAURIZIO 335 7796127
Cons. COLOMBINI CESARE 030 7014722 - 333 3436700
Cons. DONISI ATTILIO 030 381547 - 333 9344081
Cons. DUSI DANIELE 339 8758900
Cons. GANDOLFINI ENRICO 328 3207589
Cons. GIUFFRIDA SALVATORE 327 1217373
Cons. ROSSI GIANFRANCO 338 5068638
Cons. SIMONI LUIGI 339 8281832
Cons. SORSOLI GIANPIERO 030 381547 - 338 2422591
Cons. ZAMBONARDI FRANCESCA 030 2473765 - 333 5618736

Numeri telefonici dei Consiglieri del GID

Festa della neve
2017: i premiati

Val di Rabbi:
gli escursionisti
in relax

Podistica 2016: il fortunato vincitore della mountain bike
con gli organizzatori




