
sabato 9 settembre 2017

concerto al teatro di marcello

prenotazioni dal 22 agosto

Un coinvolgente programma musicale quello proposto
dal “New Choir Ensamble”, che porterà gli ascoltatori
ad apprezzare famose arie di Verdi e Rossini per arrivare
alla tradizionale canzone popolare, passando per noti
cantautori italiani. Il coro, fondato e diretto dal Maestro
Francesco Paolo Musto, è composto da 33 elementi e
vanta un’intensa attività concertistica a Roma. Il concerto
si terrà nella suggestiva location del Teatro di Marcello.
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POSTI LIMITATI

domenica 15 ottobre 2017

palatino e Foro romano

prenotazioni dal 3 ottobre

Visita al Palatino e al Foro Romano per riscoprire un’area
monumentale senza pari. Sul Palatino, secondo la tradi-
zione, venne fondata Roma alla metà dell’VIII secolo
a.C.. Il colle in epoca repubblicana divenne il quartiere
residenziale dell’aristocrazia romana, oltre ad essere sede
di alcuni importanti culti cittadini, come quello della Ma-
gna Mater. Fu poi l’Imperatore Augusto a renderlo sede
ufficiale del potere, dando inizio alla costruzione dei pa-
lazzi imperiali. Il Foro Romano, invece, era il centro mo-
numentale dell’antica Roma. Intorno alla Piazza, attra-
versata dalla Via Sacra, si trovavano i più importanti edifici
pubblici e religiosi della città. 

domenica 1 ottobre 2017

i monasteri benedettini
di subiaco

prenotazioni dal 19 settembre

Due sono i monasteri benedettini a Subiaco, il Santuario
del Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica. Il

primo è incastonato nella roccia a strapiombo sulla valle
sottostante ed è composto da due chiese sovrapposte e
da cappelle. Qui si trova uno dei luoghi più significativi
della spiritualità benedettina: la grotta in cui all’inizio
del VI secolo il giovanissimo San Benedetto da Norcia
visse da eremita. Il Santuario è un monumento unico
per bellezza e religiosità e, grazie alla sua struttura fatta
di pareti, volte e scale, perfettamente integrata nella
pietra cui si appoggia, dona un’autentica suggestione al
visitatore. L’altro è il Monastero di Santa Scolastica,
l’unico dei dodici monasteri voluti da San Benedetto so-
pravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene. Si
presenta come un complesso di edifici costruiti in epoche
e stili diversi, che ebbe il periodo di maggiore splendore
tra l’XI e il XIII secolo; qui vissero nella contemplazione
e nella preghiera numerosi eremiti e monaci.
La quota comprende il trasferimento in bus GT, la visita
guidata e il pranzo. Il rientro a Roma è previsto nel
tardo pomeriggio.

POSTI LIMITATI

POSTI LIMITATI
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domenica 5 novembre 2017

passeGGiata 
al rione esQuilino

prenotazioni dal 17 ottobre

Partendo dal Colle Oppio avremo modo di esplorare
l’Esquilino, il più alto ed esteso dei sette colli di Roma.
La visita porterà a scoprire i gioielli nascosti in questo
angolo di Roma, ripercorrendo le trasformazioni mille-
narie dell’area. Si partirà dai numerosi resti romani di
ville e templi, come il Tempio di Minerva Medica, per
arrivare agli edifici liberty, come il teatro “Ambra Jovi-
nelli”, dei primi anni della storia di Roma Capitale.
Cuore del quartiere è Piazza Vittorio, la più grande
piazza di Roma, costruita a partire dal 1880. È circon-
data da portici colonnati e su di essa convergono ben
13 strade. Nel giardino al centro i Trofei di Mario, gran-
diosi resti in laterizio di età domizianea e l’ermetica
Porta Magica, creata nel 1680 dal marchese Di Palom-
bara nella sua villa.

domenica 19 novembre 2017

il campo marZio

prenotazioni dal 7 novembre

Il Campo Marzio è una vasta zona pianeggiante deli-
mitata da un’ansa del fiume Tevere a ovest, il Pincio e
il Quirinale a nord e est e il Campidoglio a sud che,
per lungo tempo, rimase al di fuori delle mura citta-
dine.
L’area, consacrata al dio Marte, venne utilizzata ini-
zialmente quale luogo di culto; inoltre, data la vastità,
venivano qui svolte le esercitazioni militari. L’inizio
della monumentalizzazione dell’area si ebbe con il tea-
tro di Pompeo, poi con Cesare furono sistemati gli edifici

legati alle elezioni ed in epoca augustea vennero inseriti
i giardini, il mausoleo di Augusto e il Pantheon dedicato
a tutte le divinità romane. Della maggior parte dei mo-
numenti presenti nel Campo Marzio rimane ben poco
di visibile, infatti molti di essi sono nascosti o sono stati
inglobati nel paesaggio urbano della città. Rimangono
però riconoscibili larghe parti dell’impianto urbanistico,
e nuclei di edifici o singoli palazzi, costruiti sui ruderi
dei monumenti, ne hanno conservato la pianta, i volumi
e gli spazi. Esempio su tutti è piazza Navona, sorta sui
resti dello Stadio di Domiziano e Palazzo Massimo alle
Colonne che ricalca l’Odeon di Domiziano.

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
Tutte le visite prevedono posti limitati e potrebbero subire variazioni 
per cause di forza maggiore
• Le prenotazioni alle visite potranno essere accolte esclusivamente dalle date indicate e dovranno
essere fatte obbligatoriamente tramite il tel. 06.8741.9058

• Le prenotazioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili e sono riservate stretta-
mente ai soci e dipendenti e al loro ristretto nucleo familiare.

• Al momento della prenotazione il Call Center chiederà al socio specifica autorizzazione di addebito
in conto corrente dei costi, se previsti. Il socio può prenotare solo per se stesso e un accompagnatore,
salvo le visite in cui sono previsti altri ospiti. La prenotazione verrà registrata e confermata tramite
sms o email.

• Nei giorni precedenti la visita sarà inviato un sms o email con indicazione dell’orario e luogo di ap-
puntamento.

• Eventuali disdette potranno essere accolte sempre tramite Call Center entro la settimana precedente
l’evento prenotato. Superato tale termine non sarà possibile alcun rimborso della quota di parteci-
pazione.

VISITA
Costo

per il socio
(euro)

Costo per 1° ospite 
accompagnatore

(euro)

Costo a persona 
per ulteriori ospiti
bambini inclusi

(dal 2°ospite in poi)

concerto teatro marcello € 0 € 0 non ammessi altri ospiti

subiaco € 30 € 30 € 30

palatino € 5 € 5 non ammessi altri ospiti

esquilino € 0 € 0 € 0

campo marzio € 0 € 0 € 0

foro italico € 0 € 0 € 0



domenica 3 dicembre 2017

il Foro italico e l’arcHitettura
raZionalista

prenotazioni dal 21 novembre

La visita ci porterà alla scoperta dell’ex Foro Mussolini un
vasto complesso di edifici e impianti sportivi immerso nel
verde alle pendici di Monte Mario. Creato negli anni ‘30,
e poi ribattezzato Foro Italico, è uno dei principali interventi
urbanistici del regime fascista, significativo per l’intento di
riunire attività sportiva e formazione ideologica. Passeg-
giando lungo il viale del Foro Italico, lasciando alle spalle
il grande obelisco dedicato a Mussolini, si arriverà all’at-
tuale Stadio Olimpico, passando per lo Stadio dei Marmi
contornato da 60 statue di atleti, dono di altrettante città
italiane. Il Foro Italico è un esempio importante di archi-
tettura razionalista a Roma, dove emerge l’aspirazione al-
l’unità delle arti figurative, tra le quali venne recuperata la
tecnica del mosaico per ampie decorazioni parietali e pa-
vimentali.

Dal 22 al 24 settembre 2017

Partiti da Roma con bus granturismo, fermata a Mon-
tepulciano per proseguire, dopo il pranzo, per
Pienza. Serata a San Gimignano per il pernottamento.
Il sabato mattina, dopo la colazione in hotel, visita
del centro storico di San Gimignano e, dopo il
pranzo in fattoria, passeggiata nel borgo fortificato
del Castello di Volpaia. Cena a Monteriggioni. La
domenica, in tarda mattinata, visita all’ex Abbazia
di Badia a Coltibuono, pranzo e rientro a Roma dove
l’arrivo è previsto in serata. Previste numerose occa-
sioni per degustare vini e prodotti tipici locali.

Montepulciano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
In camera doppia € 570 
Supplemento Singola €   80
Mance €   10

LE QUOTE INCLUDONO
Pernottamento presso Hotel La Cisterna di San Gimignano (3* supe-
riore) o similare base camera, colazione e tasse di soggiorno. Viaggio
A/R ed escursioni in pullman GT. Trattamento di pensione completa con
pranzi e cene in ristoranti locali dal pranzo del 1° giorno al pranzo del
3° giorno. Degustazioni presso le più importanti cantine e fattorie del
Chianti con assaggi di vini e prodotti tipici. Guida locale durante le escur-
sioni. Assistente Plutone Viaggi per tutta la durata del tour. Un borsello
da viaggio a camera. Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON INCLUDONO
Extra di carattere personale. Tutto quanto non menzionato nella “Quota
include”.

INFORMAZIONI GENERALI
Le quote si intendono sempre per persona: eventuali variazioni ai prezzi
pubblicati potranno essere apportate successivamente alla stampa del
catalogo ove intervengano successive variazioni nei costi del carburante,
tasse governative come previsto dal “Codice del Consumo” D.Lgs.
206/2005 e in funzione del numero di partecipanti. Le date di effettua-
zione e gli orari sono sempre soggette a riconferma da parte dell’Agenzia
Organizzatrice.Tutti gli itinerari proposti potranno subire eventuali mo-
difiche rispetto a quanto stampato nel presente catalogo, senza che ciò
vada a modificare la sostanza dei contenuti originali. Ogni viaggiatore
dovrà verificare con largo anticipo la validità e la scadenza del proprio
documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria Nazionale, con
particolare attenzione ai viaggi dei minori di 18 anni d’età. Informazioni
dettagliate e condizioni generali di contratti di vendita di pacchetti turistici
sono disponibili presso l’Agenzia di Viaggi o sul sito della BCC Roma.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n.
38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi al-
l’estero”. In collaborazione con Plutone Viaggi. Polizza assicurativa Re-
sponsabilità Civile SARA n. 50 16903TG Lic. Reg. Cat. A

UN WEEKEND 
NEL CHIANTI
Tour enogastronomico 
per scoprire le bellezze 

della Toscana

INFO DETTAG
LI E PRENOTA

ZIONI 

“UN WEEKEND NEL 
CHIANTI”

SERVIZIO SV
ILUPPO SOCI

06.5286.3140
/3234/3253

www.bccrom
a.it

Le visite guidate e il tour nel Chianti sono organizzati in collaborazione con Plutone Viaggi, 
il concerto al Teatro di Marcello in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Tempietto



nuova veste 
per il laboratorio Giovani
soci della bcc di roma

Una nuova veste ufficiale per il Laboratorio Giovani
Soci. È quella voluta dal Consiglio di amministrazione
della BCC di Roma il 21 giugno scorso per rafforzare la
promozione dei valori di mutualità e cooperazione tra
i giovani under 40. L’intento del Laboratorio, infatti, è
proprio quello di avvicinare i giovani alla vita della no-
stra banca, facendo ben comprendere l’importanza e il
significato di essere socio di una cooperativa di credito.
A settembre il Laboratorio tornerà a partecipare con an-
goli informativi alle Assemblee dei soci.

copertura sanitaria cramas
e Fondo mutuasalus
La Banca promuove due diverse forme di assistenza sa-
nitaria per i soci e le loro famiglie. La prima è erogata
direttamente da CRAMAS, la seconda più ampia è ero-
gata attraverso la formula FONDO MUTUASALUS. En-
trambe coprono le spese per interventi chirurgici, rico-
veri, prestazioni diagnostiche e altro. È possibile
associarsi a CRAMAS in ogni momento dell’anno, men-
tre da fine 2017 ripartirà la campagna di iscrizione al
FONDO MUTUASALUS.
Informazioni CRAMAS: 065286.3256/3251/3255

FondaZione badioli

Nuova borsa di studio della Fondazione Enzo Badioli a
copertura parziale del Master di II livello in “Banking
and Finance” proposto dalla Facoltà di Economia del-
l’Università Sapienza. La borsa è riferita al prossimo
anno accademico 2017-2018 ed è soggetta all’effettiva
attivazione del Master da parte della Facoltà di Econo-
mia, Dipartimento di Management dell’Università La
Sapienza.

flash

Messaggio 
pubblicitario 
con finalità 
promozionale. 
Maggiori informazioni 
in agenzia.


