A tutti i Soci
Loro indirizzi
Trento, 6 luglio 2021
CIRCOLARE n. 2

********************************************************************************
NB!!! - le Circolari anche in Internet sul sito web: www.unicreditcircolotrento.it
********************************************************************************
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Viaggio a TORINO e i suoi dintorni
dal 6 al 9 agosto 2021
Torino, prima capitale del Regno d’Italia (1861/1865), soprattutto per
la visita del magnifico Museo Egizio, secondo al mondo dopo quello del Cairo per ricchezza di reperti, ed
Dopo alcuni anni ritorniamo a

ora completamente rinnovato.
Le altre interessanti visite che illustriamo nel programma a seguire, anche per la favorevole posizione
dell’hotel prescelto, lasciano volutamente un intero pomeriggio ed altri spazi liberi per diverse visite
individuali nel cuore di questa bellissima città (da Piazza Castello, la piazza principale della città, a via Roma,
la via dello shopping, dalla Mole Antonelliana al Museo del Cinema, dal Museo di Arte Antica a Palazzo
Madama, a Palazzo Reale, ecc.)
Ed eccolo di seguito il nostro programma:

venerdì 6 agosto – partenza da TRENTO (con fermate di raccolta nei punti previsti) in autopullman Gt ,
soste usuali lungo il percorso tra cui quella per il pranzo libero ed arrivo a TORINO nel primo pomeriggio.
Dopo la sistemazione nelle stanze presso il centralissimo HOTEL CONCORD 4****, incontro con la guida per
la visita guidata della

Villa della Regina: circondata dai giardini all’italiana con padiglioni, giochi d’acque e aree agricole
nuovamente produttive, si trova a due passi dal cuore di Torino la cosiddetta “Vigna” che è stata da poco
riaperta al pubblico dopo un accurato restauro e ritrova l’antico splendore di fondale scenografico della città.
Nata come vigna di corte collinare del cardinal Maurizio e della principessa Ludovica, fu deliziosa residenza di
duchesse, principesse e regine di Casa Savoia fino all’Ottocento. La dimora aulica, con gli Appartamenti Reali
affacciati sullo straordinario salone, riflette nelle decorazioni e negli arredi il gusto per le arti preziose e per
l’esotismo in voga presso le corti europee nel Settecento.
Al termine della visita rientro in hotel e, all’ora indicata, trasferimento presso un ristorante selezionato per
la cena.

sabato 7 agosto – al Castello di Manta e a Saluzzo (ovvero nel Marchesato) – km 126 a/r
Dopo la prima colazione trasferimento a Manta, per la visita allo splendido maniero medioevale, oggi di
proprietà del Fai.
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Numerose sono le sale che lo caratterizzano, in particolare il Salone baronale che custodisce una delle più
stupefacenti testimonianze della pittura del gotico internazionale: un ciclo di affreschi raffigurante “Eroi ed
Eroine” e la misteriosa rappresentazione della “Fontana della Giovinezza”.
Proseguendo poi verso Saluzzo sosta presso un ristorante tipico per un primo incontro con la gastronomia del
territorio. A seguire una passeggiata - con guida - per scoprire l’assetto medievale della cittadina, l’antico
castello, la torre civica, la casa di Silvio Pellico, l’interessante Museo Casa Cavassa.
Saluzzo, posta al centro delle valli del Monviso, è una nobile città che ha conservato, intatta nei secoli, la sua
interessante struttura urbanistica ed è oggi uno dei luoghi più affascinanti del Piemonte con la parte collinare
che la circonda offrendo angoli suggestivi di rara bellezza.
Al termine della passeggiata rientro a Torino, tempo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

domenica 8 agosto - dopo la prima colazione breve trasferimento alla Palazzina di Caccia di

Stupinigi. E’ questo uno dei complessi settecenteschi più straordinari in Europa: costruito sui terreni della
prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573) ed è oggi proprietà della
Fondazione Ordine Mauriziano. La sua costruzione inizia nel 1729 su progetto di Filippo Juvarra e continua
sino alla fine del ‘700 con interventi di ampliamento e completamento di Benedetto Alfieri e altri architetti.
È luogo di loisir per la caccia nella vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia
per feste e matrimoni. Agli inizi del Novecento è stata scelta come residenza dalla Regina Margherita e, dal
1919 è anche sede del Museo dell’Arredamento.
Dopo la visita pranzo tipico in ristorante per un’altra degustazione della gastronomia piemontese a cui seguirà
il rientro in città.
Pomeriggio a disposizione per visite ed approfondimenti individuali e, all’ora indicata da chi accompagna,
ritrovo presso un ristorante selezionato per la cena. Pernottamento in hotel.

lunedì 9 agosto – prima colazione e trasferimento per la visita al Museo Egizio, riaperto di recente in una
veste moderna e tecnologica: si tratta di una delle più straordinarie e grandi collezioni di antichità egizie al
mondo, seconda solo a quella del Cairo.
La raccolta iniziata a partire dal 1760 ed il museo, fondato nel 1824 da Carlo Felice, andarono via via
arricchendosi, grazie agli scavi di Schiapparelli, di oggetti di uso quotidiano e funerario e di pezzi unici, tra
cui i reperti della tomba dei coniugi Kha e Mirit e l’eccezionale tempio rupestre di Ellesjia.
Al termine della visita, resto della giornata a disposizione, pranzo libero e, verso le ore 16.00, partenza per il
rientro a Trento e località di partenza.

QUOTA UNICA per tutti i SOCI :

min.21 partecipanti € 556* - min. 30 partecipanti € 526*
* le quote indicate sono già ridotte di € 20 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo
SUPPLEM.SINGOLA: € 90 – ASSIC. ANNULLAMENTO: € 30 in doppia e € 35 in singola (include
annullamento anche causa Covid)

Le iscrizioni urgenti dovranno pervenire entro mercoledì 21 luglio p.v. esclusivamente tramite il
modulo in allegato.
Le quote comprendono: il viaggio A/R in pullman GT e tutti i trasferimenti previsti dall’itinerario, la
sistemazione in stanza doppia in centralissimo Hotel 4****, la prima colazione a buffet, 2 cene in ristoranti
selezionati di Torino e 2 pranzi in ristoranti tipici sempre con bevande incluse, la tassa di soggiorno, i servizi
di guida per le visite previste e gli ingressi come da programma, l’assicurazione medico/bagaglio
comprendente le problematiche Covid in corso di viaggio,

NB: Tutte le visite vengono effettuate con auricolari monouso imbustati singolarmente. Inoltre gli
apparecchi ricetrasmettitori sono sanificati accuratamente con speciali soluzione igienizzanti a base
alcolica e subito imbustati singolarmente in sacchetti monouso biodegradabili.
La sicurezza sul pullman: il pullman GT è fornito di gel disinfettante Covid19, condizionatori d’aria con
ricircolo forzato che cambia totalmente l’aria, prelevata dall’esterno, filtrata messa in circolo e
ricambiata in tutto l’abitacolo ogni 4 minuti. L’autopullman viene igienizzato e sanificato con macchinario
all’ozono e pulizia di ogni singolo sedile a vapore 180°. Si ricorda che al momento il pullman può essere
riempito al 50% più eventuali congiunti: ad esempio marito e moglie possono stare seduti accanto.

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

ATTIVITA’ CULTURALI

al MART per due grandi e imperdibili Mostre
La grande risonanza su tutti i mezzi di comunicazione riteniamo ci esima dall’obbligo di illustrare
l’importanza delle due mostre allestite presso il nostro Museo di Arte Moderna e Contemporanea
che rivelano veri e propri “dialoghi” tra l’arte di molti secoli orsono e quella che esprimono gli artisti
del nostro tempo.
Abbiamo dunque provveduto alla prenotazione di quattro turni di visita (due per ogni mostra) di max
10 persone per gruppo e, a seguire, ne indichiamo date e orari:

“Picasso, De Chirico, Dalì – Dialogo con Raffaello”
venerdì 30 luglio - ore 16,30

sabato 31 luglio - ore 16.15

“Botticelli – Il suo tempo. E il nostro tempo”
venerdì 30 luglio - ore 16,45

sabato 31 luglio - ore 16.30

Durante i 15 minuti precedenti l’orario d’ingresso di ciascun gruppo sarà presente accanto alle casse
del MART un incaricato del Circolo che provvederà a consegnare i biglietti raccogliendo la
QUOTA di € 8,00 p.p. comprendente prenotazione, ingresso, auricolari e visita guidata
RAGAZZI minori di 15 anni GRATIS
NB la quota è già decurtata del costo della visita guidata, quale contributo del Circolo
La partecipazione deve essere comunicata con e-mail oppure telefonicamente, anche lasciando
un messaggio chiaro sulla segreteria telefonica del Circolo (0461/916772) entro lunedì 19
luglio indicando chiaramente:
1. il NOME dei partecipanti e, per i ragazzi, gli anni già compiuti alla data della visita
2. il proprio RECAPITO TELEFONICO
3. il TURNO scelto
NB!: la prenotazione impegna comunque al versamento della/e relativa/e quota/e se non
disdettata entro il suddetto termine di scadenza.
*******************************************************************************

Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2021
Riportiamo per conoscenza di tutti i nostri Soci i risultati dell’Assemblea Ordinaria svoltasi
per corrispondenza il 29 giugno 2021 alle ore 15.00 presso la Sede del Circolo,
nell’osservanza delle vigenti normative atte a prevenire l’ulteriore diffusione del virus
COVID, e avente il seguente “ordine del giorno” : Approvazione bilancio al 31.12.2020.
Presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione: Livia Perottoni, Presidente, e Leonardo Casagrande,
Segretario
- per l’0rganoVolontario di Controllo: Giorgio Radoani e Giuseppe Merler
I risultati del voto per corrispondenza sono i seguenti:
- voti favorevoli nr. 241
- nessun voto contrario o astenuto
Come risulta dalle schede voto depositate agli atti, il Bilancio al 31.12.2020 viene
approvato.
Il Consiglio di Amministrazione del Circolo

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – corso 3 Novembre, 102
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO-3 Novembre – COD.5084
MODULO ISCRIZIONE

Viaggio a TORINO – dal 6 al 9 agosto 2021
Il/la sottoscritto/a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Socio del Circolo,
se pensionato, esodato, socio familiare o socio aggregato, indirizzo (completo di CAP)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. casa………………………………………tel. uff.………………………………………cellulare…………….………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (Organizzazione tecnica, servizi e logistica
a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia) 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/ Via Perini
/_/ ROVERETO F.S.
/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22
Chiede la seguente sistemazione:
n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

(indicare!)

/_/ 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 - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati
partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi BOLGIA 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 saldo del viaggio direttamente alla
predetta Agenzia Viaggi BOLGIA nei tempi dalla stessa indicati.
IBAN: IT89W 02008 01820 000040208288
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia Viaggi BOLGIA Srl.

(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

