
                                         A tutti i Soci 

                                                               Loro Indirizzi 

Trento, 16 settembre 2019 

CIRCOLARE n. 10 

******************************************************************************* 
NB!!! - le Circolari anche sul nostro Sito Internet: www.unicreditcircolotrento.it 

                                      e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it 

******************************************************************************* 

SOMMARIO 

ATTIVITA’ CULTURALI  

* Viaggio a ROMA in treno - 2 turni di max 25 partecipanti ciascuno 
dall‘8 all’11 oppure dall’11 al 14 novembre 2019 

 due Mostre eccezionali e tanta storia raccontata da bellissime residenze   

* Contributi per la Stagione 2019/2020 sugli Abbonamenti dei SOCI ORDINARI  

******************************************************************************* 
 

Andiamo a ROMA …. in treno! 
con due Mostre imperdibili e, in opzione, una Villa e un Palazzo speciali 

due turni piccoli: dall’8 all’11 oppure dall’11 al 14 novembre 2019 
  

 

     
 

La Città Eterna ci attende questa volta con due Mostre di grande rilievo:  

- a Palazzo Bonaparte, edificio seicentesco con affaccio su Piazza Venezia e Via del Corso aperto al pubblico 

nel luglio di quest’anno dopo un minuzioso intervento di restauro, il prossimo 6 ottobre verrà inaugurata 

questa prima incantevole esposizione.  

La mostra “IMPRESSIONISTI SEGRETI”, ospitata al piano nobile del palazzo dove visse la madre di 

Napoleone, presenta oltre 50 capolavori di celebri artisti (Monet, Renoir, Cézanne e ancora Pissarro, 

Sisley, Gauguin, Signac ed altri ancora).  

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi 

eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti nella prestigiosissima sede di Palazzo Bonaparte – 

anch’esso fino ad oggi scrigno privato- che apre per la prima volta le sue porte al pubblico per mostrare i 

capolavori della pittura impressionista.  
 

- a Palazzo Braschi, situato nel cuore rinascimentale della città, dal prossimo 9 ottobre 2019 si inaugura 

l’imperdibile esposizione “CANOVA. ETERNA BELLEZZA”, una mostra-evento dedicata al legame di Canova 

con la città di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e un’inesauribile fonte di 

ispirazione. 

Un rapporto, quello tra lo scultore e la città, che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili. 

Incorniciate all’interno di un allestimento dall’eccezionale effetto scenografico oltre 170 opere di Canova e 

artisti a lui coevi, provenienti da molti importanti Musei e collezioni tra i quali l’Ermitage di San Pietroburgo 
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e i Musei Vaticani e Capitolini, animano le sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi in uno spettacolare 

gioco di luci e ombre, tra eleganti movenze e apparizioni di mitiche divinità. E ancora, attraverso ricercate  

soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sarà rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con 

cui l’artista accoglieva i suoi ospiti nell’atelier di via delle Colonnette. 

Il programma verrà inoltre completato con le seguenti visite in opzione alle quali ci auguriamo una grande 

partecipazione perché effettuate con permessi super speciali : 
 

“VILLA MEDICI e le sue Stanze Segrete“  e “PALAZZO FIRENZE dimora di Ferdinando dei Medici “. 

Due palazzi che narrano la storia di una delle famiglie aristocratiche tra le più importanti e potenti d’Italia. 

A Villa Medici, visiteremo le stanze non accessibili al grande pubblico, affrescate dal maestro di corte 

Jacopo Zucchi: sveleremo intrighi, amori e le più intime memorie del cardinale Ferdinando I dei Medici che 

lasciò la porpora per la nomina di Granduca di Toscana. 

Villa Medici senza alcuna esagerazione è tra le ville più affascinanti del mondo, per la sua storia, 

architettura e decorazione pittorica; domina il centro della città eterna, è situata in una posizione 

invidiabile e gode di uno dei panorami mozzafiato di Roma, dalla terrazza si toccano con mano i monumenti 

più importanti della città. 

E’ la più fastosa ed elegante residenza nobiliare del ‘500, appartenuta a Ferdinando I esponente della 

famiglia aristocratica dei Medici: una dimora notevole per l’architettura e gli ambienti interni degni di un 

principe del suo casato. 

Completeremo poi la conoscenza delle storie Medicee attraverso la visita di Palazzo Firenze, la prima 

residenza della famiglia a Roma, definita “urbana” perché situata nel cuore della città. Questo magnifico 

palazzo è decorato da cicli pittorici di straordinaria bellezza che testimoniano la “grandeur” della famiglia 

Medici. 
 

Ecco a seguire il nostro PROGRAMMA:  
 

VENERDI’ 8 oppure LUNEDI’ 11 NOVEMBRE – 

Partenza da TRENTO con treno Italo delle ore 7,12 e d Rovereto alle ore 7,27- posti prenotati in seconda 

classe – con arrivo a Roma Termini alle ore 11,33.  

Incontro con la guida e trasferimento in hotel, con minivan da 6/8 posti, per il deposito del bagaglio.  

A seguire partenza per Palazzo Bonaparte per la mostra “Impressionisti Segreti”.     

Pranzo libero.   

Cena in ristorante con gastronomia locale (bevande incluse) e pernottamento in hotel. 
                      

SABATO 9 oppure MARTEDI’ 12 NOVEMBRE -  
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Palazzo Braschi per la mostra “Canova. Eterna Bellezza”. 

Al termine pranzo, pomeriggio e cena in libertà. 

Pernottamento in hotel. 
 

DOMENICA 10 oppure MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE -  

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali e pranzo libero. 

Nel pomeriggio, per chi ha prenotato, ritrovo a Villa Medici per la visita guidata alle Stanze Segrete. 

Cena in ristorante con gastronomia locale (bevande incluse) e pernottamento in hotel. 
 

LUNEDI’ 11 oppure GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE -  

Dopo la prima colazione, rilascio delle stanze, deposito bagaglio e incontro con la guida per il trasferimento a 

Palazzo Firenze per la visita guidata in opzione. 

Pranzo libero e, all’ora indicata da chi accompagna, ritrovo in hotel per il ritiro del bagaglio e trasferimento 

in minivan alla stazione di Roma Termini per il rientro con il treno Italo delle ore 16,15 che arriva a Rovereto 

alle ore 20,10 ed a Trento alle ore 20,24. 
  

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

 

Le QUOTE           SOCI ORDINARI      SOCI FAMILIARI      SOCI AGGREGATI    

25 partec.                  €  435             €  455             €    475   

SUPPLEMENTO SINGOLA :  € 85 per 3 notti         

VISITE IN OPZIONE  (min 18 partecipanti) : 

€ 35 per i due ingressi con permesso speciale + € 24 per i due servizi guida e auricolari 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO : € 25 p.p.  

 



Le quote comprendono: il viaggio in treno da Trento a Roma e ritorno (posti prenotati in seconda classe), 

il trasferimento dalla Stazione Termini all’hotel e viceversa con sistemazione in minivan da 6/8 posti incluso 

bagaglio a mano (tipo trolley), la sistemazione in camere doppie classic ed il trattamento B/B presso il 

centralissimo Hotel Pace Helvezia 4****, la tassa di soggiorno pari ad € 6 a notte  a persona, gli ingressi, 

il noleggio auricolari e la visita guidata con esperta professionista storica e archeologa esterna alle mostre 

“Impressionisti Segreti” e “Canova. Eterna Bellezza”, 2 cene in ristorante con gastronomia del territorio 

(bevande incluse), l’assicurazione medico/bagaglio. 

Le quote non comprendono: l’assicurazione annullamento, le visite in opzione, le mance (€ 15 p.p. che 

verranno raccolte in corso di viaggio) e quanto altro non indicato alla voce “le quote comprendono”.  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 7 OTTOBRE esclusivamente tramite il modulo allegato e 

verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 25 partecipanti per ciascun turno. 

 
  

******************************************************************************* 

 

Contributi Stagione 2019/2020 sugli abbonamenti dei SOCI ORDINARI 
a teatro, concerti, cineforum, balletto, lirica, ecc. 

 

I Soci Ordinari del nostro Circolo, in possesso di uno o più abbonamenti nominativi di cui al titolo e 

dei quali facciano uso diretto ed esclusivo, possono richiedere come per il passato l’accreditamento dei 

contributi culturali fissati nelle seguenti misure: 
STAGIONE di PROSA, OPERA, BALLETTO, ecc.  €. 1,50 -  per ogni spettacolo cui l’abbonamento si riferisce                                                                                

STAGIONE CONCERTI                                        €.  1,20-  per ogni serata cui l’abbonamento si riferisce                                                                                         

CINEFORUM                                                         €. 1.00-  per ogni pellicola cui l’abbonamento si riferisce  
 

Il socio richiedente dovrà autocertificare l’uso esclusivo dell’abbonamento trasmettendo il modulo 

 riportato  a seguire debitamente  compilato assieme alle fotocopie dei relativi abbonamenti. 

*********************************************************************************************** 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO 

Attività Culturali 

c/o Unicredit - Trento/3 Novembre – COD   5084  -  tel. / FAX  0461/916772 

 

Il/la sottoscritto/a Socio Ordinario……………………………………………………………………………………………………………………………..  

se in pensione o in esodo, indirizzo……………………………………………………………………………………………………………. 

tel. uff………………………………..tel. casa…………………………………….cell………………………………………………… 

trasmette la/le fotocopia/e del/degli abbonamenti a n…….spettacoli, n……concerti, n. ……film relativi alla 

Stagione 2019/2020 e contestualmente 

D I C H I A R A 

che  lo/gli   stesso/i   verrà/anno   utilizzato/i   esclusivamente da se  stesso/a. 

Chiede che il contributo relativo gli/le venga accreditato sul proprio conto corrente presso UNICREDIT di 

cui fornisce a seguire le coordinate:    

IBAN: _________________________________________________ 

           (COMPILARE !!!  Dati esatti, completi e leggibili, grazie!) 

                                                   In fede 

  

(luogo e data)……………………………                                       (firma) ………………………………………………………………………….                             

 

*********************************************************************************************** 

 

Con i nostri saluti più cordiali!                             

                                                                    Il Consiglio Direttivo 

 
 

 



 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO 

38122 - TRENTO – corso 3 Novembre, 102    -   TEL/FAX 0461/916772 
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it   oppure  circolounicreditotn@tiscali.it 

oppure, se con posta interna, presso  UNICREDIT Ag.TRENTO/3 Novembre – COD. 5084 

 
MODULO di ISCRIZIONE 

Viaggio a ROMA /_/dall’8 all’11 oppure   /_/dall’11 al 14 novembre 2019 
(indicare!!!) 

 
 

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 AcliViaggi) per le persone sotto indicate: 
 

 

COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA 

 

       

SOCIO ORD. - FAM. – AGGR. 

(indicare) 

               

1.  

2.  

3.  

4.  
 

Comunica che i partecipanti saliranno a:  
 

       /_/ TRENTO - FS          /_/ ROVERETO - FS    (indicare!)            

 

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:   
 

n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie         (indicare!)     

 

/_/ Chiede di partecipare alle VISITE in OPZIONE  (VILLA MEDICI e PALAZZO FIRENZE) 
 

/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO    (indicare!)      

 

Dispone irrevocabilmente che l’acconto di € 150 p.p. e il saldo gli/le vengano addebitati sul 

c/c UNICREDIT di cui fornisce le coordinate : 

 
IBAN: _________________________________________________ 
           (COMPILARE !!!  dati controllati, completi  e leggibili, grazie!) 

 

oppure (se non correntista Unicredit): si impegna ad effettuare (nei tempi e per gli importi che 

verranno indicati dal Circolo) bonifico bancario a favore del Circolo stesso c/o Unicredit Trento-Galilei  

(IBAN:  IT 52 B 02008 01820 000041212750) 

 

 

(luogo data)……………………………...………    (firma depositata)………………………………………………………………… 

mailto:info@unicreditcircolotrento.it
mailto:circolounicreditotn@tiscali.it

