
                                 
 

CIRCOLARE n. 10  - Comunicato 1                                                   Trento, 29 settembre 2022  
 

 
Viaggio tra CREMA e MILANO per un gradevole week–end 

sabato 12 e domenica 13 novembre 
 

 
 

Il breve viaggio che ora proponiamo sarà un piacevole fine-settimana anche per i 
colleghi in servizio perché non richiede l’utilizzo di giorni di ferie e certamente potrebbe 
interessare (ved. Mostra di ANDY WARHOL) i loro ragazzi a cui dedichiamo quote più 
“confortevoli” (nb!: i minori non pagano la quota sociale). 

Ecco, a seguire, il PROGRAMMA: 
SABATO 12 novembre – partenza da TRENTO in pullman GT in direzione di CREMA (190 KM) con 
le solite fermate per la raccolta dei partecipanti e, all’arrivo, incontro con la guida che, salendo a 
bordo, ci accompagnerà a visitare la chiesa più bella di questa cittadina, il Santuario di Santa 
Maria della Croce fondato nel 1490 in stile bramantesco e ricca all’interno di notevoli quadri di 
Bernardino e Antonio Campi con straordinari effetti luministici chiaroscurali precaravaggeschi. 

 
Tornando poi in centro, si prosegue a piedi verso piazza del Duomo ammirando i monumenti ed i 

bei palazzi nobiliari lungo il tragitto.  
Si termina la scoperta di questa cittadina visitandone il bellissimo Duomo in stile romanico-

lombardo a cui seguirà un po’ di tempo a disposizione anche per il pranzo libero. 
All’ora indicata da chi accompagna si riprende il pullman per raggiungere MILANO (KM 46) e, 
all’arrivo si raggiunge l’Hotel MILANO–CENISIO GARIBALDI ***, già utilizzato positivamente in 
diverse occasioni, per lo scarico del bagaglio e la consegna delle stanze.  

Tempo libero e, sempre all’ora indicata da chi accompagna, trasferimento per l’incontro con la 
gastronomia del territorio presso un apprezzatissimo ristorante. 

Al termine della cena, rientro in hotel per il pernottamento.  
DOMENICA 13 novembre – dopo la prima colazione a buffet, rilascio delle stanze, carico bagaglio e 
trasferimento presso il nuovo spazio espositivo gestito dal Comune di Milano, denominato La 
Fabbrica del Vapore, dove ci attendono le guide per la visita della grande e bellissima Mostra  
“ANDY WARHOL. La pubblicità della forma” che mette in luce l’energia innovativa e 
traboccante dell’artista, ripercorrendo, decennio dopo decennio, tutta la sua carriera.  
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Pezzi unici, serigrafie che hanno fatto epoca, disegni, fotografie, T-shirt, il computer 

Commodore Amiga 1000, con le sue illustrazioni digitali e autentici oggetti di culto come le cover dei 
dischi disegnate e autografate dall’artista.    

E’ una mostra ricca e potente, un viaggio nella storia di Andy Warhol che è stato in 
grado di creare un nuovo linguaggio artistico. 
 Al termine della visita, tempo libero anche per il pranzo ma soprattutto per girare a piacere 
per la bellissima Milano che offre cose da fare e da ammirare proprio per tutti i gusti. 
 Nel tardo pomeriggio ma possibilmente con le esigenze dei partecipanti, ritrovo al pullman per 
il ritorno a casa.  

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl) 
 
 

QUOTA UNICA  
46 partecipanti     € 175   
36 partecipanti     € 185 
26 partecipanti     € 200 
Le quote indicate sono già ridotte di € 15 p.p. a titolo di CONTRIBUTO da parte del CIRCOLO    
SUPPLEMENTO SINGOLA (max 4 !!!) € 55  
RIDUZ. TERZO LETTO € 45  
RIDUZ. RAGAZZI MINORI di 18 ANNI (in Doppia o Tripla) € 15 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO per cause medico certificabili, inclusa positività al covid 
(non copre patologie pre-esistenti) € 15 p.p. 
 
La quota comprende: il viaggio in autopullman GT come da programma, la sistemazione in hotel 3*** 
in stanza doppia con pernottamento e prima colazione a buffet, la cena con menù della cucina del 
territorio (bevande incluse), la visita guidata di Crema e della mostra di ANDY WARHOL a Milano, gli 
auricolari, la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico/bagaglio (inclusa copertura Cover Stay 
/COVID). 
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le mance (€ 
10,00 che verranno raccolte in corso di viaggio) e quant’altro non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione 2022. 
 
 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro mercoledì 12 ottobre esclusivamente tramite il 
modulo allegato. 

L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 
e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it   
TEL/FAX 0461/916772    
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 
MODULO  ISCRIZIONE 

Viaggio a CREMA e MILANO  
da sabato 12 a domenica 13 novembre 2022 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..…………, Socio del Circolo,  
 
indirizzo (completo di CAP): …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

tel. cell.……………………………..………………e-mail : ………………………………………………………………………….………….…… 
 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 
cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl) per le persone sotto indicate: 
 

 
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 
 
       /_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo  /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           
       /_/ ROVERETO FS                       /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                        
 
Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie            n. …… stanze triple 
        
/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   (indicare!) 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al 
Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti.  
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Acli Viaggi Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il corrispettivo del viaggio 
direttamente alla predetta Agenzia Acli Viaggi Srl - IBAN: IT 12 Y 08304 01807 
000007383197- nei tempi dalla stessa indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente 
iniziativa saranno gestite direttamente e unicamente dall’Agenzia Acli Viaggi Srl. 
 
 (luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 
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