
                   A tutti i Soci - Loro indirizzi 
 

CIRCOLARE n. 13                                                   Trento, 30 novembre 2022  
 

***************************************************************************************** 
Le Circolari anche in Internet sul nostro nuovo sito web  https://www.circolotrento.unicredit.it/ 
del Portale dei Circoli Ricreativi UniCredit  

***************************************************************************************** 
SOMMARIO 

-Attività Culturali: Viaggio a R O M A con treno ad alta velocità  
dal 5 al 7 gennaio oppure dall’8 al 10 gennaio 2023 

URGENTE L’INVIO delle ISCRIZIONI E DI CONFERMA delle PREISCRIZIONI !!! 
 

 
Il recente preannuncio del viaggio a Roma ad inizio gennaio con l’invito a trasmetterci le 

preiscrizioni ha raccolto moltissime adesioni, tanto da indurci ad organizzare un secondo turno con 
identiche caratteristiche nelle giornate immediatamente successive. Siamo ora in grado di pubblicare per 
entrambi i turni il programma dei tre giorni organizzati per visitare la nostra grande ROMA in alcuni dei 
suoi luoghi più belli ed importanti soprattutto per l’arte e la storia del nostro Paese. 

Il primo turno è fissato in un periodo che si presta certamente ad invogliare la partecipazione dei 
colleghi in servizio che (con un giorno di “ferie”) possono approfittare della festività dell’Epifania e delle 
vacanze scolastiche per accompagnare i loro ragazzi a rivedere - oppure a scoprire - le meraviglie della 
Capitale d’Italia, ma anche il turno successivo può risultare molto attraente perché la città, pur 
permanendo ancora il clima natalizio, sarà certamente un po’ più “vivibile” che non nel cuore delle feste.  
Ecco dunque, a seguire, i programmi di entrambi i turni, che si differenziano solo per una 
diversa distribuzione delle visite per esigenze organizzative.  
 

TURNO 5/7 GENNAIO  
 

GIOVEDI’ 5 gennaio - partenza dalla Stazione F.S. di Trento, con un piccolo trolley a testa, al mattino (ma non 
troppo presto) con treno ad alta velocità e raccolta partecipanti anche alla stazione di Rovereto. Gli orari di 
partenza, sia per l’andata che per il ritorno, verranno precisati in tempo utile con la consueta lettera 
organizzativa.  
Arrivo alla stazione di ROMA TERMINI in tarda mattinata, trasferimento in MINIVAN da 6/8 persone 
all’HOTEL PACE HELVEZIA 4****, più volte positivamente utilizzato, e deposito del bagaglio in zona reception 
(il check-in è previsto non prima delle ore 15.00). 
 
Via S. Maria Maddalena, 8 – 38122 TRENTO – Orario ufficio: 15.00–17.00  lunedì – mercoledì - venerdì    

Tel. e Fax 0461 916772   -  e-mail: info@unicreditcircolotrento.it  -  Sito internet:  www.circolotrento.unicredit.it        
( il sito  www.unicreditcircolotrento.it  rimane  attivo come archivio storico ) 



 
Tempo libero anche per il pranzo e, alle ore 15.00, incontro con la guida presso l’hotel e inizio della prima visita 
guidata con auricolari andando in passeggiata in molte delle zone ben note anche a chi non è mai stato nella Città 
Eterna: Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Piazza Caprarica, Pantheon, Piazza Navona. 
Al termine, rientro in hotel per il check-in e un po’ di relax e, all’ora indicata da chi accompagna, ritrovo presso 
un collaudato ristorante della zona per la cena con menu tipico della gastronomia del territorio.  
 

VENERDI’ 6 gennaio - dopo la prima colazione, partenza a piedi dall’hotel con la guida e gli auricolari per la 
visita guidata alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, stupenda chiesa che sorge sul Colle Palatino e si 
affaccia sul Campidoglio. La sua architettura risale al rifacimento - iniziato nell’anno 1250 - ed è quella tipica del 
gotico romano con decorazioni barocche; ancora al suo interno importanti cappelle e monumenti funebri tra cui 
spiccano, restando impressi nella memoria, il tempietto a lato del pulpito dedicato a Sant’Elena, madre 
dell’imperatore Costantino e la cappella del Bambinello d’oro mentre, sull’altare maggiore, è venerata un’icona 
bizantina del X – XI secolo, raffigurante la Madonna. Dalla posizione della chiesa la guida illustrerà, mostrandoli, 
anche il Palatino e il Foro Romano che, con lo stesso biglietto, si potranno raggiungere in autonomia.   
Si prosegue poi con la visita guidata al Colosseo, dove si conclude la mattinata di visite.  
Pranzo e tempo liberi.  
Nel tardo pomeriggio, in opzione: visita dell’eccezionale Mostra “VINCENT VAN GOGH”, che 
racconta attraverso le sue opere più celebri - tra le quali il famosissimo Autoritratto - la storia dell’artista più 
conosciuto al mondo. Nato in Olanda il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh fu un artista dalla sensibilità estrema e 
dalla vita tormentata: celeberrimi sono i suoi attacchi di follia, i lunghi ricoveri nell’ospedale psichiatrico di 
Saint Paul in Provenza, l’episodio dell’orecchio mozzato…. 
Nonostante una vita impregnata di tragedia, Van Gogh dipinse una serie sconvolgente di Capolavori, 
accompagnandoli da scritti sublimi (le famose “Lettere” al fratello Theo Van Gogh), inventando uno stile unico 
che lo ha reso il pittore più celebre della storia dell’arte. 
La mostra di Roma, allestita presso Palazzo Bonaparte, è prodotta da Arthemisia e realizzata in 
collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle 
opere di Van Gogh: attraverso 50 opere e tante testimonianze biografiche ricostruisce la vicenda umana ed 
artistica di Van Gogh per celebrarne la grandezza universale. 
 Per la visita IN OPZIONE alla mostra “VINCENT VAN GOGH” non è più disponibile la possibilità 
di prenotare per gruppi, perciò chi opzionerà la visita riceverà dall’Agenzia organizzatrice il 
proprio biglietto d’ingresso in orario prefissato e ritirerà in biglietteria le audioguide (salvo 
disponibilità di posti di questa fattispecie al momento dell’acquisto).  
Prezzi d’ingresso (inclusa audioguida): INTERO € 19,50; RIDOTTO € 17,50 (CON DOCUMENTO: per over 
65, ragazzi da 11 a 18 anni non compiuti e studenti fino a 26 anni non compiuti); BAMBINI da 4 a 10 anni € 9,50 
Diritti di prenotazione: € 1,50 a biglietto. 

Ci si ritrova poi tutti presso l’hotel per raggiungere assieme il ristorante per la cena con menu “alla 
romana”. 
 

SABATO 7 gennaio - dopo la prima colazione, rilascio delle stanze e deposito dei bagagli in hotel. Mattinata, 
pranzo e pomeriggio liberi. All’ora indicata da chi accompagna ritrovo in hotel per il ritiro del bagaglio e 
trasferimento in MINIVAN alla STAZIONE TERMINI per il rientro. 
 

 
TURNO 8/10 GENNAIO  
 

Il programma si diversifica rispetto al primo turno come indichiamo a seguire: 
 

DOMENICA 8 gennaio – partenza ed arrivo come previsto nel programma del 5/7 gennaio. 
Dopo il deposito del bagaglio, pranzo libero e rientro in hotel verso le ore 15.00 per la consegna delle stanze, 
quindi tempo a disposizione e, per chi l’ha prenotata, visita in opzione alla Mostra “VINCENT VAN GOGH” 
all’orario assegnato. 
Per la Mostra, rimangono invariate tutte le indicazioni già riportate per il turno precedente.  
NB! Questa mostra ha orari di apertura prolungati solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica quindi 
l’Agenzia che dovrà provvedere all’acquisto dei biglietti preferisce programmarlo in queste giornate per avere 
una maggiore disponibilità di orari da scegliere.  
 

A seguire, all’ora indicata da chi accompagna, ritrovo presso un collaudato ristorante della zona per la cena con 
menu tipico della gastronomia del territorio.  



 
LUNEDI’ 9 gennaio – dopo la prima colazione, partenza a piedi dall’hotel con la guida e gli auricolari per la visita 
guidata alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e al Colosseo, come previsto dal programma del primo 
turno per il 6 gennaio.  
Pranzo libero e, all’ora comunicata da chi accompagna, incontro con la guida e inizio della visita guidata nelle ben 
note zone di   Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Piazza Caprarica, Pantheon, Piazza Navona. 
Al termine della passeggiata ci si ritrova poi presso l’hotel per raggiungere il ristorante per la cena con menu 
“alla romana”. 
 

MARTEDI’ 10 gennaio - dopo la prima colazione, rilascio delle stanze e deposito dei bagagli in hotel. Mattinata, 
pranzo e pomeriggio liberi. All’ora indicata da chi accompagna ritrovo in hotel per il ritiro del bagaglio e 
trasferimento in MINIVAN alla STAZIONE TERMINI per il rientro. 
 

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl) 
 
QUOTA UNICA TURNO 5/7 gennaio 
36 partec.         € 420 IN DBL  € 395 IN TRIPLA  
31 partec.       € 425 IN DBL             € 400 IN TRIPLA  

26 partec.                       € 430 IN DBL             € 405 IN TRIPLA   
 
QUOTA UNICA TURNO 8/10 gennaio   
36 partec.        € 380 IN DBL              € 355 IN TRIPLA  
31 partec.      € 390 IN DBL                € 365 IN TRIPLA  
26 partec.                      € 395 IN DBL             € 370 IN TRIPLA   
 

Alle quote sopra indicate è già stata apportata una riduzione di € 30 per persona quale CONTRIBUTO del 
CIRCOLO. 
Per tutti i MINORI di 18 anni, alle predette quote VERRA’ APPLICATA UN’ ULTERIORE RIDUZIONE DI 
€ 70 (quindi il CONTRIBUTO del CIRCOLO SARA’ DI 100€ COMPLESSIVI per ciascun minore). 
    

SUPPLEMENTO SINGOLA (max 4 !!!):      € 50 X 2 NOTTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO):    € 30 p.p.  
(per cause medico certificabili, inclusa positività al covid - non copre patologie pre-esistenti) 
 

La quota comprende: il viaggio in treni ad alta velocità come da programma, la sistemazione in hotel 4**** in 
stanza doppia o tripla, con pernottamento e prima colazione a buffet, due cene con menù della cucina romana 
(bevande incluse), le visite guidate come da programma, gli auricolari, la tassa di soggiorno, l’assicurazione 
medico/bagaglio (inclusa copertura Cover Stay /COVID). 
NB. Le quote potrebbero subire qualche variazione perché il costo dei biglietti ferroviari sarà fissato solo 
al momento dell’effettiva prenotazione.   
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, l’assicurazione annullamento viaggio, le mance (€ 20,00 
p.p. – minori esclusi- che verranno raccolte in corso di viaggio), l’ingresso in opzione con audioguida alla Mostra 
“VINCENT VAN GOGH”, l’ingresso unico per Colosseo, Palatino e Foro Romano (INTERO = €.18; 18-25 anni = 
€.4; 0-17 anni = GRATUITO) che verrà conteggiato dall’Agenzia organizzatrice assieme alla quota di 
partecipazione in base alle iscrizioni, e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

La partecipazione è riservata unicamente ai Soci in regola con l’iscrizione. 
I ragazzi MINORI di 18 ANNI non pagano la quota d’iscrizione al Circolo. 
 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro VENERDI’ 9 dicembre esclusivamente tramite il modulo allegato.  
Le PREISCRIZIONI manterranno la PRECEDENZA se CONFERMATE entro MERCOLEDI’ 7 dicembre. 
 
L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 
     

Non ci resta che inviare a tutti i nostri Soci ed Amici un cordiale saluto ed un caloroso 
augurio per le imminenti festività e per il nuovo anno! 
 

Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO 
 



 
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  ROMA  

/_/ da GIOVEDI’ 5 a SABATO 7 GENNAIO 2023 
            oppure  /_/   da DOMENICA 8 a MARTEDI 10 GENNAIO 2023  
            ( INDICARE! ) 
 
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/ STAZIONE FS   /_/ ROVERETO/ STAZIONE FS               
 
CHIEDE la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze SINGOLE          n. …… stanze DOPPIE            n. …… stanze TRIPLE 
 
/_/ CHIEDE /_/ NON CHIEDE la PRENOTAZIONE di n. ……. INGRESSI con AUDIOGUIDA  
     alla mostra di VAN GOGH – (se non tutti, specificando i NON partecipanti a questa visita 
…………………………………………………..                             ………………………………………………………………… 
/_/ 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 (MINORI ESCLUSI).  
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: IT12Y0830401807 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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