




CULTURA, STORIA E PAESAGGI

Il mondo è un libro e chi non viaggia

legge solo una pagina.

Sant’Agostino

Presentiamo di seguito il calendario delle iniziative

turistiche che la nostra Cassa propone quest’anno a

soci e clienti.

Come è ormai tradizione, nella selezione delle desti-

nazioni e nella definizione dei programmi di viaggio

abbiamo riservato particolare attenzione alle perso-

ne assicurando assistenza tecnica qualificata.

Abbiamo curato gli aspetti culturali e gastronomici

che le mete scelte possono offrire, abbiamo abbinato

svago e cultura, affinché il viaggio diventi veramente

un’esperienza in grado di appagare sia il corpo che la

mente.

3Viaggiare Insieme_2018



4 Viaggiare Insieme_2018

DESTINAZIONE DATA
DI SVOLGIMENTO

TERMINE
ISCRIZIONI

La bella addormentata:

Mantova tra arte e gusto

Domenica 13 maggio 23 aprile

Orta: il lago, l’isola di San Giorgio

e il Sacro Monte

Domenica 20 maggio 2 maggio

Sagra della Focaccia di Recco Domenica 27 maggio 14 maggio

“Scendi in campo!”

Juventus Stadium - Torino

Domenica 10 giugno 14 maggio

Carrara e le cave di marmo Domenica 24 giugno 10 maggio

Il trenino verde delle Alpi

e Lago Thun

Domenica 22 luglio 30 maggio

Castell’Arquato e Vigoleno Domenica 9 settembre 9 luglio

Una giornata in visita alla nave

“Costa Crociere” a Savona

Domenica 23 settembre 23 agosto

Langhirano e Parma

la terra del prosciutto

Domenica 30 settembre 3 settembre

Montagnana e Padova Domenica 14 ottobre 14 agosto

La fiera del bue grasso a Carrù Domenica 2 dicembre 13 settembre

Il magico Natale nel borgo di Rango Domenica 9 dicembre 9 ottobre
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N. MASSIMO
PARTECIPANTI

SERVIZI ORGANIZZAZIONE
TECNICA

50 Pullman, visita guidata, pranzo,

accompagnatore agenzia,

assicurazione sanitaria

50 Pullman, visita guidata, traghetto,

pranzo, accompagnatore agenzia

50 Pullman, pranzo,

accompagnatore agenzia

50 Pullman, visita guidata, pranzo,

accompagnatore agenzia,

assicurazione sanitaria

50 Pullman, guida, degustazione,

pranzo, accompagnatore agenzia,

assicurazione sanitaria

50 Pullman, trenino Verde, pranzo,

guida, accompagnatore agenzia,

assicurazione sanitaria

50 Pullman, guida, pranzo,

accompagnatore agenzia

50 Pullman, visita guidata, pranzo,

accompagnatore agenzia,

assicurazione sanitaria

50 Pullman, visite guidate, pranzo,

accompagnatore agenzia

50 Pullman, guida, pranzo,

accompagnatore agenzia

50 Pullman, guida, pranzo,

accompagnatore agenzia

50 Pullman, pranzo,

accompagnatore agenzia



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova con breve sosta lungo il tra-

gitto. Arrivo a Mantova alle 9.30 circa e incontro con la guida per la visita a

piedi del centro storico di questa meravigliosa città.

Un itinerario particolare, “alternativo”, per scoprire Mantova in mezza giorna-

ta andando di piazza in piazza. Una cittadina tranquilla, circondata da laghi,

soprannominata “La bella addormentata”, chi non la conosce rimane stupito

dalle bellezze che riserva questa piccola città.

Da Ponte San Giorgio, passando per Piazza Sordello e il Duomo, Piazza Dicale,

Piazza Pallone e poi Piazza delle Erbe e la Veduta da Campo Canoa: la più bel-

la di Mantova!

Al termine della visita, trasferimento non lontano da Mantova nel verde delle

sue campagne per un pranzo tipico a km zero in trattoria d’autore.

A seguire visita dell’Azienda agricola dove vengono prodotti tutti i cibi appe-

na gustati con possibilità di acquisto e tempo libero.

Rientro in serata a Treviglio.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 60

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 80

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman per tutta la durata del viaggio.

Guida per mezza giornata a Mantova.

Pranzo tipico a km zero in ristorante d’autore e visita dell’azienda agricola.

Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Assicurazione assistenza medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento.

Mance ed extra personali in genere.

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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LA BELLA ADDORMENTATA:
MANTOVA TRA ARTE E GUSTO

Data Svolgimento

Domenica
13 maggio 2018

Chiusura iscrizioni

23 aprile 2018

Ritrovo

Ore 7.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Orta. Incontro con la guida e passeg-

giata a piedi per raggiungere la piazza principale del Borgo di Orta e imbarco

sul traghetto per raggiungere l’Isola di San Giulio. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio salita alla Motta per raggiungere il Sacro Monte dove sono si-

tuate cappelle che narrano la vita di San Francesco.

Ore 18.00: Partenza per il rientro.

Ore 20.30: Arrivo previsto a Treviglio.

• Quota di partecipazione soci ¤ 35

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 48

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 65

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman G.T. – Visita guidata a Orta – Traghetto per l’Isola di San

Giulio andata e ritorno – Accompagnatore – Pranzo (primo, secondo, dessert,

bevande).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quo-

ta comprende”.
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ORTA: IL LAGO, L’ISOLA DI SAN GIULIO
E IL SACRO MONTE

Data Svolgimento

Domenica
20 maggio 2018

Chiusura iscrizioni

2 maggio 2018

Ritrovo

Ore 7.30

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



La Festa della Focaccia di Recco, preparata con il formaggio I.G.P. è un evento

che nasce per soddisfare il palato di tutti coloro che amano questo classico

piatto (con degustazioni gratuite per tutti in giro per la cittadina) ma anche

per tutelare i produttori originali, ovvero coloro che nel corso dei decenni han-

no fatto conoscere al mondo intero la focaccia.

Mercatini, musica, animazione e Street Food faranno da contorno al cuore del-

la festa. Il pomeriggio una piacevole passeggiata nell’elegante centro balnea-

re di Sestri levante.

Ore 07.00: Partenza da Treviglio.

Ore 10.00: Arrivo a Recco. Tempo a disposizione.

Ore 12.30: Pranzo in ristorante.

Ore 15.00: Trasferimento a Sestri Levante – Visita libera.

Ore 17.30: Partenza per il rientro.

Ore 20.30: Arrivo previsto a Treviglio.

• Quota di partecipazione soci ¤ 35

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 48

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 65

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Bus G.T. – Pranzo (primo, secondo, dessert, bevande) – Accompa-

gnatore OVET.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la voce la quota

comprende.
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SAGRA DELLA FOCACCIA DI RECCO

Data Svolgimento

Domenica
27 maggio 2018

Chiusura iscrizioni

14 maggio 2018

Ritrovo

Ore 7.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Torino, breve sosta lungo il percorso.

Arrivo a Torino ore 10.00 circa presso il J-Museum. Inizio della visita guidata

del museo della Juventus, dello Juventus Stadium, degli spogliatoi e dell’area

Media.

Al termine della visita, pranzo in ristorante nel centro di Torino e nel pomerig-

gio tempo libero per scoprire questa affascinante città.

In serata arrivo a Treviglio.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 60

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 81

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman per tutta la durata del viaggio.

Visita guidata al J-Museum ed allo Juventus Stadium.

Pranzo presso ristorante con menù a tre portate - bevande escluse.

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Assicurazione assistenza medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento.

Mance ed extra personali in genere.

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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“SCENDI IN CAMPO!”
JUVENTUS STADIUM - TORINO

Data Svolgimento

Domenica
10 giugno 2018

Chiusura iscrizioni

14 maggio 2018

Ritrovo

Ore 7.30

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per

la Toscana con soste lungo il percorso.

Incontro con la guida e salita lungo la

strada che dal mare conduce verso i tre

bacini marmiferi carraresi: Torano, Fan-

tiscritti, Colonnata. Percorrendo il baci-

no centrale (Miseglia-Fantiscritti) rag-

giungiamo il grande piazzale dei Fanti-

scritti, di fronte al quale si apre un im-

menso anfiteatro naturale fatto intera-

mente di cave di marmo.

Visita di una cava-museo che illustra con grande efficacia la storia della estra-

zione e del trasporto del marmo dall’epoca dell’antica Roma fino ad oggi: ri-

percorriamo la storia dell’estrazione del marmo bianco di Carrara dalle taglia-

te romane fino alle più moderne tecniche contemporanee come l’uso del filo

diamantato, e ammiriamo la ricostruzione della lizzatura, la tradizionale (e pe-

ricolosissima!) tecnica di trasporto dei blocchi su slitte di legno fino a valle.

Risaliamo sul bus e, in pochi minuti raggiungiamo il bacino marmifero di Co-

lonnata, area celebre in tutto il mondo per il suo Lardo IGP, un prodotto stra-

ordinario e legato in modo inscindibile alle cave e al marmo. Concludiamo

quindi la mattinata con la visita di una larderia e una degustazione di lardo IGP

di Colonnata. Terminata la prima parte della visita torniamo verso il centro di

Carrara per il pranzo.

Nel primo pomeriggio visitiamo il centro storico della città: partendo

dall’Accademia di Belle Arti (antico Castello Malaspiniano trasformato in una

delle scuole di scultura più celebri al mondo) scendiamo nella splendida Piaz-

za Alberica, per poi risalire fino al Duomo di Sant’Andrea, capolavoro di archi-

tettura e scultura medievale interamente realizzato in marmo. Tempo libero a

disposizione. Prima di ritornare al bus scopriamo la dimora carrarese del gran-

de Michelangelo, che più volte soggiornò qui alla ricerca dei blocchi migliori

per i suoi capolavori. Al termine rientro con soste lungo l’itinerario.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 56

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 75

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT con 2 autisti; guida full day; vini e degustazione larderia; pranzo in

ristorante con bevande; assicurazione medica; accompagnatore Adda Viaggi.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi; extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato alla

voce la quota comprende.
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CARRARA E LE CAVE DI MARMO

Data Svolgimento

Domenica
24 giugno 2018

Chiusura iscrizioni

10 maggio 2018

Ritrovo

Ore 6.30

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Domodossola. Arrivo a Domodossola

verso le ore 7.30 e partenza alla volta del Lago di Thun con Trenino Verde.

Nel cuore delle Alpi passando dalle prospettive della valle del Rodano nel Val-

lese per poi entrare nell’Oberland Bernese dove lambirete le acque del lago di

Thun con lo scenario dei monti dello Jungfrau come sfondo, in poco tempo

poi arriverete a Interlaken West per terminare la navigazione a Spiez.

Arrivo con Trenino Verde della Alpi a Thun verso le ore 10:00, imbarco sul bat-

tello che vi porterà alla scoperta di paesaggi naturali mozzafiato. Pranzo a

bordo durante la navigazione.

Ore 16:00 partenza con Trenino Verde della Alpi per rientro a Domodossola.

Ore 18:00 arrivo a Domodossola.

Arrivo a Treviglio in serata.

• Quota di partecipazione soci ¤ 80

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 115

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 151

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman per tutta la durata del viaggio.

Trenino Verde Domodossola/Thun e Spiez/Domodossola.

Pranzo a bordo del battello incluse le bevande.

Guida italiana durante tutto il tragitto.

Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Assicurazione assistenza medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento.

Mance ed extra personali in genere.

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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IL TRENINO VERDE DELLE ALPI
E LAGO DI THUN

Data Svolgimento

Domenica
22 luglio 2018

Chiusura iscrizioni

30 maggio 2018

Ritrovo

Ore 4.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Castell’Arqua-

to. Attraverso una passeggiata panoramica tra stradi-

ne in ciottoli, viottoli e antiche case, si arriva al centro

storico del paese, collocato sulla sommità della collina.

Qui si trova la piazza del Municipio, sulla quale si affac-

ciano gli edifici simbolo del potere religioso e politico:

la splendida Collegiata romanica di Santa Maria, le torri

della Rocca del XIV secolo e il massiccio Palazzo del

Podestà, realizzato alla fine del XIII secolo e ampliato

nel Quattrocento.

Proseguimento per Vigoleno e visita a questo splendi-

do borgo certificato tra “i Borghi più Belli d’Italia”. Si

impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo,

sulle imponenti mura, percorse in parte da un panoramico camminamento di

ronda, spicca la mole del mastio (con quattro piani di visita).

Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro a Treviglio in serata.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 56

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 75

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman gran turismo da Treviglio - servizio guida - pranzo in

ristorante - accompagnatore agenzia viaggi.
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CASTELL’ARQUATO E VIGOLENO

Data Svolgimento

Domenica
9 settembre 2018

Chiusura iscrizioni

9 luglio 2018

Ritrovo

Ore 8.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Savona con sosta lungo il percorso.

Arrivo al Pala Crociere del porto di Savona e incontro con i responsabili Costa

Crociere per predisporre la salita a bordo della Nave.

Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza si sale a bordo della Nave e si ini-

zia la vista guidata di tutta la struttura. Ponti principali piscine, cabine suite,

aree bimbi, teatro, negozi, aree comuni, bars (durata circa 2 ore).

Breve pausa e poi pranzo al ristorante principale con antipasto, primo, secon-

do, dolce e bevande comprese.

Dopo pranzo al Granbar verrà servito il caffè.

Verso le ore 14.30 discesa dalla nave e partenza per Outlet di Serravalle con

sosta di circa 2 ore.

Rientro in serata.

• Quota di partecipazione soci ¤ 20

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 30

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 40

LA QUOTA COMPRENDE
Bus granturismo per e da Savona, visita nave guidata, pranzo a bordo della

nave con bevande comprese, assicurazione sanitaria, accompagnatore Adda

Viaggi srl.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale, e tutto quanto non specificato nella “Quota com-

prende”.

Documento carta d’identità valida da mostrare al porto di Savona e da pro-
durre in copia all’atto dell’iscrizione.
Non sono ammessi minori di 18 anni.
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UNA GIORNATA IN VISITA
NAVE COSTA CROCIERE A SAVONA

Data Svolgimento

Domenica
23 settembre 2018

Chiusura iscrizioni

23 agosto 2018

Ritrovo

Ore 6.30

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Langhirano, comune del basso Par-

mense. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita al tipico museo del

prosciutto di Langhirano dove si potrà ammirare il processo di produzione del

Prosciutto di Parma e l’evoluzione delle tecniche di produzione di quest’ulti-

mo. Al termine della visita pranzo all’interno del prosciuttificio.

Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Parma e visita guidata del centro

città, piccolo gioiello emiliano nonché antica sede universitaria, che offre tra i

tanti luoghi di interesse il Duomo e il Battistero.

Alle ore 18.00 partenza per il rientro a Treviglio, ove l’arrivo è previsto per le

ore 20.30.

• Quota di partecipazione soci ¤ 35

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 48

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 65

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus G.T. riservato; visita guidata come da programma; accompa-

gnatore OVET; visita guidata di Parma; pranzo tipico con bevande.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi; mance; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato

sotto la voce “La quota comprende”.
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LANGHIRANO E PARMA
LA TERRA DEL PROSCIUTTO

Data Svolgimento

Domenica
30 settembre 2018

Chiusura iscrizioni

3 settembre 2018

Ritrovo

Ore 7.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Padova città di grandi tradizioni artistiche e culturali, vanta oltre 3000 anni di

storia, che le hanno lasciato in eredità una miniera di monumenti di grande va-

lore storico-artistico e passeggiata a Montagnana splendida città murata ….

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Montagnana. Arrivo e visita di questo

splendido cittadina che conserva, ancora intatta, la cinta medievale lunga

quasi due chilometri, rafforzata da 24 torri esagonali e da due poderosi castel-

li, il Castello di s. Zeno, nucleo cittadino di origini antichissime, oggi sede del

Museo Civico, e la Rocca degli Alberi, esemplare testimonianza di ingegneria

militare trecentesca.

Pranzo in ristorante con piatti tipici, durante le visite.

Proseguimento per Padova, arrivo e passeggiata nel centro storico: dall'ele-

gante Piazza dei Signori, caratterizzata dal candido palazzo del Capitanio con

arco trionfale e antico orologio astrario, in pochi minuti si raggiunge la Catte-

drale del Duomo con il prezioso Battistero custode di bellissimi affreschi di

Giusto de' Menabuoi. Percorrendo via del Santo si giunge alla Basilica del San-

to, tempio di fede e scrigno di opere d'arte, ogni anno meta di milioni di pelle-

grini e turisti. Attorno alla Basilica sorgono altri insigni monumenti quali la sta-

tua del Gattamelata di Donatello, l'Oratorio di s. Giorgio.

Rientro a Treviglio previsto in serata.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 60

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 78

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman gran turismo da Treviglio - servizio guida - pranzo in

ristorante - accompagnatore agenzia viaggi.
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MONTAGNANA E PADOVA

Data Svolgimento

Domenica
14 ottobre 2018

Chiusura iscrizioni

14 agosto 2018

Ritrovo

Ore 7.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Carrù con sosta a Bra per la visita della

città: città d’arte, culla del barocco piemontese. Di origini antichissime, ha ra-

dici che affondano nell’età neolitica e che toccano l’impero romano e la dina-

stia sabauda, le cui tracce sono ancora ben visibili sul territorio. Passeggiando

per le sue strade e scoprendo le sue piazze, non passeranno inosservate la

facciata tondeggiante del Palazzo Comunale, la chiesa di Santa Chiara, capo-

lavoro dell’architetto regio Bernardo Antonio Vittone, la chiesa della Trinità,

anche conosciuta come i “Battuti Bianchi”.

Trasferimento a Carrù per la fiera del Bue Grasso. La fiera ha origini antiche,

poiché si hanno notizie che fin dal 1473 si tenevano a Carrù mercati di bestia-

me con frequenza bisettimanale. Il duca Vittorio Amedeo I, con un decreto in

data 15 ottobre 1635, concesse alla comunità carrucese di tenere una fiera an-

nuale, la prima fiera del bue grasso si svolse il 15 dicembre 1910 e fu istituita per

volontà dell'Amministrazione Comunale e del Comizio Agrario di Mondovì,

per porre rimedio alla grave carenza di animali da macello ed al conseguente

aumento dei prezzi della carne. Ora è diventata un tradizionale appuntamento

folkloristico, è un appuntamento annuale importante e sempre dolcemente

atteso, caratterizzato dalla preparazione del piatto tipico: il Bollito, un monu-

mento della tradizione gastronomica italiana.

Pranzo “Gran Galà del Bollito” alle ore 13.00, c/o il Palafiera con posti riservati.

Nel pomeriggio partenza per il rientro a Treviglio.

• Quota di partecipazione soci ¤ 40

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 60

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 75

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autopullman gran turismo da Treviglio - servizio guida - pranzo

“Gran galà del bollito di Carrù” c/o Palafiera con tavoli riservati - accompa-

gnatore agenzia viaggi.
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LA FIERA DEL BUE GRASSO A CARRÙ

Data Svolgimento

Domenica
2 dicembre 2018

Chiusura iscrizioni

13 settembre 2018

Ritrovo

Ore 7.00

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio



Ritrovo dei partecipanti e partenza per Rango con sosta lungo il percorso.

Sugli antichi vicoli e le Piazze di Rango calano atmosfere di ieri. Luci sfavillati,

aromi delle feste e antiche note fanno da coreografia ai Mercatini di Natale.

Non le solite bancarelle, ma un vero inno alla tradizione con artigiani, artisti e

maestri del gusto rigorosamente locali, accolti nelle corti, nelle cantine e sotto

portici di un borgo immutato nel tempo, il tutto con un ottimo pranzo con pro-

dotti tipici.

• Quota di partecipazione soci ¤ 25

• Quota di partecipazione accompagnatore cliente non socio ¤ 38

• Quota di partecipazione accompagnatore non cliente non socio ¤ 50

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT, pranzo in ristorante con menù tipico, accompagnatore Adda

Viaggi.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
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IL MAGICO NATALE
NEL BORGO DI RANGO

Data Svolgimento

Domenica
9 dicembre 2018

Chiusura iscrizioni

9 ottobre 2018

Ritrovo

Ore 6.30

c/o parcheggio

piscina Comunale

Treviglio
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• Alle gite giornaliere possono partecipare solo i Soci titolari di conto
corrente.

• La possibilità del Socio di partecipare alle gite è personale e non ce-
dibile.

• Ogni socio può partecipare con un accompagnatore.

• Essendo i posti limitati, si terrà conto dell’ordine cronologico di iscri-
zione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

• Ogni socio può partecipare con la quota scontata per un numero
massimo di 2 gite. Potrà comunque partecipare ad ulteriori gite pa-
gando la quota intera.

• All’atto dell’iscrizione, che dovrà avvenire presso una filiale della
Banca, il Socio autorizza l’addebito immediato sul proprio conto cor-
rente del contributo previsto per la gita prescelta per sé e la quota
per l’eventuale accompagnatore.

• In caso di mancata partecipazione alla gita, verrà addebitata al Socio
l’intera quota di partecipazione tranne nel caso in cui il Socio produ-
ca idonea documentazione medica attestante l’impossibilità a pren-
dere parte alla gita.

• La Banca non risponde di disguidi, incidenti o modifiche di program-
ma inerenti le gite e non dipendenti dalla propria volontà.

• Le gite si svolgeranno solo al raggiungimento minimo di partecipanti.

• La partecipazione alle gite comporta l’integrale accettazione del
presente regolamento.
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