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PROPOSTE VIAGGI e SOGGIORNI 2020
il Calendario di massima e qualche chiarimento
Come di consueto il Direttivo del Circolo ha predisposto anche per l’anno appena iniziato il programma
dei viaggi e soggiorni: li elenchiamo di seguito indicandone, al momento, solo la durata e – di massima - il
periodo di effettuazione per consentire ai Soci, se interessati, di provvedere a segnalarcelo tramite le
preiscrizioni.
Le date esatte, verranno comunque comunicate il più presto possibile soprattutto per agevolare la
predisposizione di adeguato piano ferie per i Soci in servizio.
Ecco, a seguire, le mete di viaggio proposte per l’anno in corso:

fine APRILE – primi MAGGIO

- il MAROCCO in TOUR – (9 giorni)
(nb! rientro non oltre il 2 maggio)

verso metà MAGGIO

- il TREKKING di PRIMAVERA in SARDEGNA (8 gg.)

primi GIUGNO

- TOUR nella VAL d’ORCIA (6 giorni)

dopo metà GIUGNO

– SOGGIORNO al MARE in SICILIA
COSTA NORD oppure OVEST – (1 o 2 settimane)

verso metà LUGLIO

- TOUR in PROVENZA (8 giorni)

metà AGOSTO

- TOUR tra OLANDA e BELGIO (10 giorni)

fine AGOSTO/primi SETTEMBRE

- SOGGIORNO al MARE (1 o 2 settimane)
su una PENISOLA della GRECIA

primi OTTOBRE

- TOUR della GIORDANIA (9 giorni.) *
* l’attuale situazione critica delle zone circostanti ci ha fatto
spostare da aprile a ottobre questo meraviglioso tour che ci
auguriamo di poter confermare per il periodo indicato!

NOVEMBRE - ( dal 5 all’8 )

- a PARMA (Capitale della Cultura 2020) e dintorni

DICEMBRE – ( dal 5 all’8 )

- VIAGGIO a BOLOGNA
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Raccomandiamo di tener presente che buona parte dei viaggi più importanti e dei soggiorni, soprattutto se
effettuati con trasferimento aereo, richiedono una prenotazione impegnativa con largo anticipo per
consentire all’Agenzia viaggi che li organizza di rispettare il preventivo e, allo stesso tempo, di conservare il
numero di posti ottenuti in opzione.
Per le proposte che riterrete di vostro interesse, raccomandiamo caldamente di inviare le
PREISCRIZIONI (leggi: segnalazioni di interesse) che ci aiutano a misurare l’interesse per ciascuno di
questi viaggi e di conseguenza a programmarli in modo adeguato. Ricordiamo che dette “Segnalazioni di
interesse” non sono impegnative per chi le trasmette ma, se confermate nei tempi indicati, assicurano la
PRECEDENZA.
NB! -Per quanto riguarda le iniziative riguardanti altri brevi viaggi a carattere culturale e/o gastronomico,
generalmente organizzati in occasione di mostre o eventi di particolare interesse, la Commissione Attività
Culturali provvederà a proporli tempo per tempo cercando, per quanto possibile, di privilegiare i finesettimana allo scopo di agevolare la partecipazione dei Soci in servizio.
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sabato 28 marzo a VERONA
Visita di una splendida Mostra e dell’interessante Museo di Castelvecchio che la ospita
La mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931", inaugurata il 23 novembre scorso
presso il Museo Civico di Castelvecchio chiuderà i battenti il prossimo 29 marzo.
Realizzata dal Comune di Verona con il contributo di Fondazione Cariverona, curata dai maggiori esperti
dell’arte vetraria muranese, è dedicata al celebre architetto veneziano CARLO SCARPA ed alla produzione
della vetreria M.V.M. Cappellin & C..
In mostra molte opere d’arte in vetro eseguite dalla “Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C.” negli
anni di collaborazione con Scarpa (1925-1931). Accanto alle opere sono esposti i relativi disegni, realizzati
per la vetreria e attribuibili all’architetto veneziano, assieme ad alcune foto d’epoca.
Una rara occasione di confronto tra la creazione finale, in questo caso la selezione dei vetri esposti, i disegni
originali e la documentazione fotografica d’epoca!
Il programma di questo breve viaggio nella città scaligera prevede la partenza in pullman GT verso
Verona in mattinata e la visita alla Mostra – suddivisi in due gruppi- cui seguirà quella delle altre parti del
Castello di cui l’architetto Carlo Scarpa, uno dei Maestri dell’architettura del Novecento, progettò e fece
attuare un esemplare restauro del quale, a seguire, riportiamo l’interessante descrizione riportata nel sito del
Comune di Verona.
“L’intervento di Scarpa a Castelvecchio si colloca in un momento centrale della carriera dell’architetto veneziano. Nel
1957 egli ha 51 anni e ha già avuto modo di restaurare e allestire alcuni tra i più prestigiosi musei italiani: le Gallerie
dell’Accademia e il Museo Correr a Venezia, la palermitana Galleria Regionale di Sicilia a Palazzo Abatellis, gli Uffizi a
Firenze, la Gipsoteca Canoviana a Possagno, oltre a numerosi allestimenti di mostre d’arte per le Biennali di Venezia.
Nel restauro del castello scaligero, iniziato nel 1958 e proseguito con interruzioni fino al 1975, l’architetto mette a punto
un metodo di lavoro che risulta esemplare. Partendo dal riconoscimento delle aggiunte arbitrarie, provvede ad alcune
necessarie demolizioni per mettere in evidenza le parti originali mediante particolari accorgimenti come finestre aperte
nel pavimento o tagli che consentono la lettura delle successive stratificazioni del monumento. A ciò si affianca il
concepimento di un unitario percorso museale, talora felicemente interrotto da escursioni verso l’esterno, e completato
da un sistema allestitivo essenziale e rigoroso che mette le opere in connessione visiva tra loro raggiungendo il suo punto
saliente nell’esposizione della statua equestre di Cangrande I della Scala. Inediti risultano gli accostamenti di materiali
antichi, come la pietra e il legno avvicinati a quelli moderni come il calcestruzzo lasciato a vista o talora trattato con
tecniche tradizionali come la bocciardatura, oppure la rivisitazione di antiche tecniche, come il trattamento a stucco
colorato di alcune superfici, interpretato in chiave moderna.
Tra le opere del maestro veneziano, probabilmente Castelvecchio è quella indagata più a fondo, sia per il valore intrinseco
del castello medievale, sia per il limpido restauro, che lo ha arricchito di un notevole valore architettonico.”

Il resto della giornata sarà a disposizione sia per altre visite o passeggiate nel bel centro storico, sia per il
pranzo libero. Il rientro a casa è previsto verso l’ora di cena.

QUOTA UNICA per tutti i SOCI
46 partecipanti
€ 32
36 partecipanti
€ 37
Le quote comprendono: il viaggio in pullman GT da Trento a Verona e ritorno, l’assicurazione sanitaria,
l’ingresso, la visita guidata (con auricolari) alla Mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931" e al Museo
di Castelvecchio.
Le quote non comprendono: i pasti, le mance (€ 1,50 p.p.) e quanto altro non indicato alla voce “le quote
comprendono”.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 21 febbraio p.v. esclusivamente tramite il modulo in
calce e verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 50 partecipanti ( min. 36 ).
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia AcliViaggi)
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nella bella F O R L I’ sabato 4 e domenica 5 aprile
Il prossimo 15 febbraio s aprirà a Forlì la grande Mostra “Ulisse. L’arte e il mito” che i Musei di
San Domenico propongono per il 2020 ed è di quelle che solo i grandissimi musei internazionali sanno
programmare.
La mostra racconta un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di ogni tempo: dall’antichità al
Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo,
fino alla Film art contemporanea .
Sarà dunque questa l’occasione per tornare nella città romagnola che vanta tante belle e interessanti
cose da vedere e tante specialità…da gustare!
Mentre provvediamo alla programmazione di questo fine-settimana chiediamo a quanti hanno l’idea di
parteciparvi di darcene comunicazione trasmettendoci al più presto la propria PREISCRIZIONE!!!
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dal GRUPPO ESCURSIONISTI

le Giornate sulla neve 2020
E’ iniziato il 18 corrente con l’escursione alla Malga Tesido di fuori posta all’inizio della Val

Casies il programma delle escursioni invernali che il nostro Gruppo Escursionisti propone ai Soci del Circolo in
località della regione “non tanto frequentate ma sicuramente molto attraenti” e sempre nella giornata di
sabato perché di norma meno affollata.
La seconda escursione verrà effettuata il 1° febbraio alla Tuffalm, sull’Altopiano dello Sciliar: è
quindi già “in partenza” e, come la prima, per l’elevato numero di iscrizioni verrà aggiunto un secondo pullman!
Il programma completo che è già stato trasmesso in tempo utile a quanti hanno segnalato il proprio
interesse per le escursioni in montagna e che è comunque reperibile sul nostro sito, prevede ancora le
escursioni che indichiamo a seguire:

* il 15 febbraio

- al Maso Haidenberg in Val Pusteria

* il 29 febbraio

- in Val Ridanna – Fondo Valle

* il 14 marzo

- alla Matschalm in Val di Mazia
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Augurandoci di incontrare grande interesse e una partecipazione sempre più numerosa alle iniziative
proposte, inviamo a tutti vive cordialità!

Il Consiglio Direttivo

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 VERONA - sabato 28 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 e NOME

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- entrata A/22
Dispone irrevocabilmente che il saldo gli/le venga addebitato sul c/c UNICREDIT di
cui fornisce le coordinate :
IBAN: _________________________________________________
(COMPILARE !!! dati completi, controllati 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)…………………………………………………

