A tutti i Soci
Loro Indirizzi
Trento, 18 dicembre 2019
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a MILANO dove ci attende LEONARDO
e a MONZA per la Villa Reale e il magnifico Duomo con la Cappella di Teodolinda
sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020
La Sala delle Asse, eccezionale testimonianza della presenza di Leonardo da Vinci alla corte sforzesca, è
stata riaperta al pubblico dopo un lungo restauro dal 16 maggio di quest’anno fino al 19 gennaio 2020, in
occasione dei 500 anni dalla morte del grande genio italiano. Vista la grande affluenza, l’apertura è stata
prorogata di qualche mese: è stata questa la molla che ci ha spinto ad organizzare di gran fretta questo
breve soggiorno a Milano utilizzando in parte il giorno di arrivo per visitare per la prima volta la vicina città
di MONZA nei suoi due tesori più preziosi, il bellissimo DUOMO con la Cappella di Teodolinda e la
grandiosa VILLA REALE con il piano nobile e i suoi pregevoli giardini col loro immenso valore culturale.
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A seguire il programma di questo breve viaggio:

sabato 25 gennaio 2020 - alle ore 7.00 partenza in autopullman Gt da Trento, vari punti di raccolta e sosta di
prassi, in direzione Monza (220 km) con arrivo -previsto verso le ore 10.30- all’ingresso della famosa Villa Reale,
complesso di edifici di stile neoclassico, fatti erigere nel 1777/80 dall'arciduca Ferdinando d'Austria, su progetto
dell'architetto Piermarini, che creò una dimora principesca. Quindi incontro con la guida che illustrerà dapprima gli
esterni di questo grandissimo complesso per poi effettuare la visita del piano nobile della villa dove si trovano gli
Appartamenti di Umberto e Margherita di Savoia, restaurati e riammobiliati e, a seguire, quella dello splendido giardino
(condizioni atmosferiche permettendo).
Dalle ore 12.00 tempo libero anche per il pranzo (nelle vicinanze disponibile qualche buon ristorante) e/o per la visita
libera (prenotando o, se possibile, acquistando alle casse il biglietto d’ingresso di 10 euro, 8 euro dai 18 ai 25 anni, 4 euro
dai 6 ai 17 anni) della Mostra “Royal Dalì” allestita al piano del Belvedere della Villa Reale. E’ questo un percorso
espositivo di oltre 270 opere dove il surrealismo prende vita nelle tematiche più disparate: religione, letteratura italiana
e internazionale, poesie, amore e filosofia.
In ogni caso, non oltre le ore 13.40 si riparte in pullman verso il centro di

MONZA per la visita guidata del DUOMO,

splendido edificio con la Cappella di Teodolinda, interamente affrescata dagli Zavattari - famiglia di pittori attivi
in Lombardia nella prima metà del ‘400 - che custodisce la Corona Ferrea, il sarcofago dove nel 1308 vennero traslate le
spoglie della regina Teodolinda e grandi cicli decorativi.
Al termine della visita trasferimento a Milano e sistemazione presso il BEST WESTERN HOTEL ANTARES****
che dista ca. 200 m. dalla Stazione TURRO della Metro con la quale in 8 fermate si arriva in piazza Duomo.
Pomeriggio e cena liberi: per quest’ultima si potrà optare per il ristorante dell’hotel, per alcuni locali nelle sue vicinanze
oppure, per chi si trova in centro, per una delle moltissime offerte di ristorazione che lo stesso offre.

domenica 26 gennaio - dopo la prima colazione rilascio delle stanze e partenza in pullman per il trasferimento a
Piazza Castello per l’incontro con la/le guida/e e la visita del Castello Sforzesco con la Sala delle Asse.

Dopo quasi tre anni di restauri, non ancora completati, ha riaperto al pubblico lo scorso mese di maggio la famosa Sala
delle Asse: un pergolato di rami d’albero intrecciati, dipinti da Leonardo, ricopre interamente le volte di questa sala del
Castello. Riscoperta casualmente sotto l’intonaco alla fine dell’Ottocento, ha pareti che non hanno ancora finito di
rivelare altri bellissimi dettagli.
Nella sala stessa viene pure proiettato un filmato molto interessante che ne racconta la storia.
Infine, a seguire, verrà effettuata anche la visita dell’antico

Ospedale Spagnolo per ammirare la Pietà

Rondanini, l’ultima scolpita dal grande Michelangelo.
Poi, per chi avrà scelto questa visita in opzione, trasferimento a piedi (15 min.) in zona Santa Maria delle Grazie dove
si trova la cosiddetta

Vigna di Leonardo.

L’atmosfera è stupenda: un antico palazzo rinascimentale voluto da Ludovico il Moro, dove rimangono ancora alcuni
affreschi del ‘500. Restaurato magistralmente dall’architetto Piero Portaluppi, dispone di un giardino dove avevano il
loro cenacolo gli amici dello Sforza e dove, dal 2015, gli studiosi del Politecnico sono riusciti a ricreare quella vigna che il
Moro aveva donato a Leonardo e che Leonardo stesso coltivava proprio lì: dalle radici delle antiche viti hanno ottenuto
il DNA per risalire al tipo di vitigno, lo hanno ripiantato e quest’anno è stato fatto il primo raccolto!
Al termine della visita pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17.00.

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

QUOTA UNICA
46 partec.
36 partec.
26 partec.

€ 130
€ 140
€ 150

SUPPLEMENTO SINGOLA - € 42 (massimo 6 singole!)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: €. 10 p.p. in DOPPIA - € 13 in SINGOLA
VISITA in OPZIONE: la VIGNA di LEONARDO (ingresso e visita guidata) € 8 p.p. min. 10 partecipanti
La quota comprende: il viaggio come da programma in pullman Gt, la sistemazione presso il BEST
WESTERN HOTEL ANTARES**** con trattamento di mezza pensione (pernottamento e prima colazione),
la tassa di soggiorno, le visite guidate a Monza e Milano come da programma, le prenotazioni e tutti gli
ingressi come da programma, il servizio auricolari, l’assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, le mance (€ 5 p.p. che verranno raccolte in corso di
viaggio) e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni (URGENTI !!!) dovranno pervenire entro lunedì 30 dicembre esclusivamente tramite il
modulo a seguire e verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 52 partecipanti.

Torniamo a ROMA … in treno!
da venerdì 28 febbraio a lunedì 2 marzo 2020
due Mostre imperdibili e la storia dei Medici in una Villa e un Palazzo speciali

Tanto il viaggio a Roma, svoltosi ai primi di novembre, è stato di grande soddisfazione sia per la comodità
della trasferta in treno super veloce, sia per l’ottima posizione dell’hotel ma soprattutto per la godibilità di
tutte le visite in programma che, scoprendo che ambedue le bellissime mostre allora visitate avrebbero
chiuso i battenti rispettivamente l’8 ed il 15 marzo, la Commissione per le Attività Culturali ha convenuto sul
fatto di ridare ad un nuovo gruppo, comunque non superiore a 26 partecipanti, l’opportunità di effettuare
quest’esperienza tanto gradevole.
Ecco dunque, a seguire, il nostro PROGRAMMA che ricalca fedelmente quello di novembre con la sola
eccezione dell’inserimento per tutti delle due visite “medicee” che, previste “in opzione” nel viaggio
precedente, hanno poi visto - per la loro importanza - la partecipazione unanime del gruppo.
VENERDI’ 28 febbraio – Partenza da TRENTO con treno Italo delle ore 7,12 e da Rovereto alle ore 7,27posti 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.
Pranzo libero per poi ritrovarsi all’ingresso di Palazzo Bonaparte per la mostra “Impressionisti

Segreti”.
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 6 ottobre è stata 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, sono 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.
Al termine della visita tempo a disposizione.
Cena in ristorante sperimentato positivamente con menù tipico (bevande incluse) e pernottamento in hotel.
SABATO 29 febbraio - Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Palazzo Braschi per la mostra
“Canova. Eterna Bellezza”.
A Palazzo Braschi, situato nel cuore rinascimentale della città, il 9 ottobre 2019 è stata inaugurata
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.
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
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 .
Al termine pranzo, pomeriggio e cena in libertà. Pernottamento in hotel.

DOMENICA 1° MARZO - Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali e pranzo libero.
Nel pomeriggio ritrovo all’ingresso di Villa Medici (a due passi da Trinità dei Monti) per la visita guidata con
permesso speciale al magnifico giardino ed alle Stanze Segrete: non accessibili al grande pubblico, affrescate dal
maestro di corte Jacopo Zucchi sveleranno 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 sua 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.
Al termine tempo libero per ritrovarsi a la cena e degustare assieme i piatti della cucina del territorio (bevande incluse)
in un apprezzato ristorante nei pressi dell’hotel.

LUNEDI’ 2 MARZO - Dopo la prima colazione, rilascio delle stanze, deposito bagaglio e, all’ora indicata da chi
accompagna, incontro con la guida all’ingresso di Palazzo Firenze per effettuarne la visita guidata, anche questa con
permesso speciale.
Allo scopo di completare la conoscenza delle storie Medicee si visiterà 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.
Pranzo libero e ritrovo in hotel per il ritiro del bagaglio e trasferimento in minivan alla stazione di Roma Termini per il
rientro in 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)

QUOTA UNICA
26 partec. €
475
SUPPLEMENTO SINGOLA : € 85 per 3 notti (massimo 4 singole)
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 tutte le visite guidate con esperta professionista storica dell’arte e archeologa, 2
cene in ristorante con gastronomia del territorio (bevande incluse), l’assicurazione medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: l’assicurazione annullamento, i permessi speciali per Villa Medici e Palazzo
Firenze pari a complessivi € 35 p.p. da pagare in loco, 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 20 GENNAIO esclusivamente tramite il modulo allegato e
verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 26 partecipanti.

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

Assieme ai nostri saluti più cordiali inviamo a voi ed alle vostre famiglie un augurio
di cuore per un Natale di gioia ed un Anno Nuovo di pace e serenità!

il DIRETTIVO del CIRCOLO ed il COLLEGIO SINDACALE

Comunicazione importante a tutti i Soci Ordinari, Familiari, Aggregati … ma anche
agli amici e simpatizzanti: per il Circolo stanno arrivando rilevanti cambiamenti

Come da tempo preannunciato, per il Circolo si sta realizzando il percorso di adeguamento societario ed
organizzativo al “Progetto Un Insieme” che coinvolge a livello nazionale tutti i Circoli Unicredit.
Con l’Assemblea Straordinaria dello scorso 24 ottobre, il nostro Circolo ha adottato un nuovo Statuto
per potersi adeguare alle norme introdotte dalla Legge Delega 106/2016 che disciplina gli “Enti del
Terzo Settore”, in linea con il Modello Organizzativo richiesto da Unicredit per poter mantenere la
qualifica di Circolo Aziendale con le relative facilitazioni (utilizzo del nome e del logo, disponibilità dei
locali, sito Web, sistema contabile e – non ultimo – la ripresa della contribuzione da parte di Unicredit,
ormai sospesa da diversi anni).
Proprio per poter rientrare fra gli “Enti del Terzo Settore”, nel nuovo Statuto è previsto che i Soci
Esterni (quelli che per noi, fino ad oggi, erano “Soci Aggregati”) e i Soci Familiari maggiorenni
acquisiscano gli stessi diritti degli attuali “Soci Ordinari”: potranno quindi votare ed anche
candidarsi già in occasione dell’elezione del prossimo Consiglio di Amministrazione del Circolo
(che sostituirà l’attuale “Consiglio Direttivo”). Avranno, inoltre, le stesse facilitazioni attualmente
riservate ai Soci Ordinari per le gite, i viaggi e le altre iniziative proposte dal Circolo.

Nel Modello Organizzativo dei Circoli Unicredit sono stati definiti a livello nazionale dei target di
riferimento delle quote annuali di iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza, indicando per
ognuna un minimo ed un massimo.
Il nostro Circolo ha deciso di mantenere per i Dipendenti e i Pensionati/Esodati Unicredit le quote attuali
e di applicare per le altre categorie il minimo previsto a livello nazionale.
A partire da 1.1.2020, le Categorie di Soci e le relative quote associative annuali saranno quindi le
seguenti:
• Dipendenti Unicredit Attivi: ………………………………………… euro 24/anno
• Pensionati/Esodati Unicredit: ……………………………………….. euro 24/anno
• Esterni: ………………………………………………………………. euro 35/anno
• Familiari maggiorenni di Socio iscritto alle predette categorie: ….… euro 5/anno
• Familiari minorenni di Socio iscritto alle predette categorie: ……....

gratis

Si renderà altresì necessario rinnovare l’iscrizione per tutti i Soci, di tutte le categorie, attraverso la
compilazione e sottoscrizione di nuova modulistica che renderemo disponibile a tempo debito.
E’ auspicio ed impegno del Consiglio Direttivo che l’attività del Circolo possa procedere senza
inconvenienti continuando ad incontrare il vostro apprezzamento, nella certezza che tutti i Soci
rinnoveranno l’adesione per il futuro.

il DIRETTIVO del CIRCOLO
Trento, 18 dicembre 2019

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 - TRENTO – corso 3 Novembre, 102

-

TEL/FAX 0461/916772

e-mail: info@unicreditcircolotrento.it

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

MODULO di ISCRIZIONE

Viaggio a MILANO - sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020
Il/la sottoscritto/a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Socio del Circolo,
in servizio presso (nome e cod. ufficio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 e NOME – (LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA )
(indicare !!!)

SOCIO ORD. – FAM. – AGGR.
(indicare)

1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a: (indicare!)

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ TRENTO/ via Perini

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio A/22

/_/ ROVERETO FS

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:
n. …… stanze singole

n. …… stanze doppie

(indicare!)

/_/ Prenota la VISITA della VIGNA di LEONARDO (indispensabile la prenotazione contestuale!)

/_/chiede

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Dispone irrevocabilmente che il saldo gli/le venga addebitato 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)…………………………………………………

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 - TRENTO – corso 3 Novembre, 102

-

TEL/FAX 0461/916772

e-mail: info@unicreditcircolotrento.it

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

MODULO di ISCRIZIONE

Viaggio a ROMA dal 28 febbraio al 2 marzo 2020
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 !!!)

(indicare)

1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:
/_/ TRENTO - FS

/_/ ROVERETO - FS

(indicare!)

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:
n. …… stanze singole

/_/chiede

n. …… stanze doppie

(indicare!)

/_/ 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)…………………………………………………………………

