
   A tutti i Soci 

      Loro indirizzi 
CIRCOLARE n. 2-2020              Trento, 13 febbraio 2020  

*************************************************************************************** 
NB!!! - le Circolari anche in Internet sul nostro sito web:  www.unicreditcircolotrento.it 

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

SOMMARIO 

* ATTIVITA’ CULTURALI  

  4 e 5 aprile a FORLI’ con sosta “lunga” a VIGNOLA 
    una Mostra speciale e una bella città passando per VIGNOLA e i suoi ciliegi in fiore…ma non solo…. 
 

* il favoloso TOUR del MAROCCO – dal 18 al 27 aprile – 
*************************************************************************************** 
  

sabato 4 e domenica 5 aprile a FORLI’ 
per la Mostra “Ulisse. L’arte e il mito”  (… e non solo…) 

con sosta a VIGNOLA per un’interessante visita e una passeggiata 

tra i ciliegi in fiore  
 

Come anticipato nella precedente circolare, sabato prossimo aprirà a Forlì presso i Musei di San Domenico la 

grande Mostra “Ulisse. L’arte e il mito”: è una di quelle mostre che solo i grandissimi musei internazionali 

sanno programmare. E’ 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.  

Ecco a seguire il programma: 

sabato 4 aprile - partenza da Trento in pullman Gt verso Modena, fino a VIGNOLA (ca. 200 km.), famosa nel 

mondo per le sue spettacolari ed eccellenti ciliege.  

All’arrivo breve sosta “caffè” e, a seguire, tempo libero anche per una suggestiva passeggiata con percorso 

segnalato che, partendo dalla ROCCA posta a ridosso del centro antico di questa ridente cittadina, si inoltra 

lungo il fiume su comodo sentiero passando attraverso bellissime distese di ciliegi in fiore. 

Al rientro, quindi verso le ore 11.30,  visita guidata di Palazzo Barozzi, costruito nella seconda metà del XVI 

secolo per conto di Ercole Contrari il Vecchio su progetto del grande architetto vignolese Jacopo Barozzi, 

detto il Vignola ( un genio del Rinascimento Italiano, sepolto tra i grandi al Pantheon di Roma!). 

La vera protagonista del palazzo è la scala a chiocciola, un capolavoro di forma ellittica, totalmente 

aerea, sostenuta solamente da una colonna alla base e dal muro esterno, dove si vanno ad ‘incastrare’ i 

gradini e le decorazioni con figure grottesche.  

Tempo a disposizione anche per il pranzo libero nelle trattorie del luogo o alla Fiera-Mercato con 

degustazione dei prodotti gastronomici della zona e possibilità di acquistare i prodotti tipici quali aceto 

balsamico, formaggi e salumi, tigelle e tagliatelle ecc. mentre, nella centralissima piazza dei Contrari, 

produttori e commercianti di fiori espongono e vendono ogni tipo di fiori e piante.  

Proseguimento per FORLI’ (ca. 100 km.) e, all’arrivo, sistemazione in buon hotel 4**** del centro. 

Tempo libero e, nel tardo pomeriggio, incontro con la guida per la visita del bel centro storico di FORLI’. 

Fondata dai Romani nel II secolo a. C. con il nome di Forum Livii all'incrocio della via consolare con la 

strada che portava in Toscana, la città è situata nella parte orientale della Pianura Padana lungo la Via 

Emilia e conserva tracce significative sia dell'epoca romanica sia di quella rinascimentale, che ha visto 

Caterina Sforza signora incontrastata della città. Notevole è anche la presenza di un ricco patrimonio 

del periodo razionalista degli anni venti e trenta.  

Questa vivace città romagnola possiede alcuni capolavori artistici di rilievo; tra questi il suo monumentale 

simbolo, la romanica Basilica di San Mercuriale che sorge nella centralissima Piazza Aurelio Saffi sulla quale 

si affacciano pure alcuni fra gli edifici più rappresentativi delle varie epoche cittadine.  

Al termine della visita trasferimento per la cena tipica presso un rinomato ristorante del centro e, quindi, 

rientro in hotel per il pernottamento. 
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domenica 5 aprile – prima colazione, carico bagaglio e mattinata a disposizione (è la Domenica delle Palme…).  

Pranzo libero e ritrovo  presso i Musei di San Domenico per l’incontro con le guide e l’inizio della visita 

all’imperdibile  Mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di 

ogni tempo con più di 200 opere dall’antico al Novecento. 

La mostra racconta Ulisse, il protagonista dell’Odissea, “il tipo più forte di tutta la letteratura antica”, 

come dirà Flaubert; Ulisse che getta un’ombra lunga sull’immaginario occidentale dell’uomo.  

L’arte, assieme alla letteratura, ne ha espresso il mito in ogni tempo. La presenza costante di questa 

figura in tutta la storia dell’arte, il fascino che essa non ha mai cessato di esercitare  

sull’immaginazione di artisti e poeti sono segno del suo portare con sé il nostro destino. Da Omero a De 

Chirico e a Picasso, da Dante a Rodin, la nuova esposizione forlivese racconta di come l’arte abbia 

narrato e reinterpretato il mito di Ulisse nei secoli. 

Al termine di quest’ultima importante visita, quindi circa a metà pomeriggio, partenza per il rientro. 
 

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

QUOTA UNICA per tutti i SOCI :  

con 46 partecipanti € 136 - con 36 partecipanti € 148 - con 26 partecipanti € 168              

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20 - ASSIC. ANNULLAMENTO: € 9 p.p. ( € 11 in singola) 

 

 

Le quote comprendono: il viaggio in pullman GT da Trento a Forlì e ritorno, la sistemazione con 

pernottamento e prima colazione presso hotel 4*** centrale, la cena tipica (bevande incluse), l’ingresso e la 

visita guidata al Palazzo Barozzi di Vignola, la visita guidata della Città di Forlì, la prenotazione, l’ingresso e la 

visita guidata alla Mostra " Ulisse. L’arte e il mito ", il noleggio auricolari, l’assicurazione medico/bagaglio. 

Le quote non comprendono: i pasti indicati come liberi, le mance (€ 7 p.p. che verranno raccolti in corso di 

viaggio) e quanto altro non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 4 marzo p.v. esclusivamente tramite il modulo in 

allegato e verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 50 partecipanti  ( min. 26 ). 

Le preiscrizioni, per mantenere la precedenza, devono essere confermate entro il 28 febbraio.  

  

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

 

MAROCCO  

le CITTA' IMPERIALI e il DESERTO 
 

Tour dal 18 al 27 aprile 2020 
  

 
 

Dominato da imperi, dinastie, pascià e sultani, il Marocco incanta e sorprende per i suoi panorami mozzafiato 

e la cultura che porta con sé le tradizioni dei popoli che qui sono giunti: fenici, romani, bizantini, francesi e 

spagnoli, i quali hanno influenzato così tanto l’arte e la vita dei popoli berberi, da rendere questo meraviglioso 

Paese uno dei più interessanti dell’intero Maghreb.  
 

1° giorno - sabato 18 aprile: TRENTO – MILANO – CASABLANCA – TANGERI  

Partenza da  Trento in pullman GT per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo ed operazioni di imbarco presso 

i banchi Royal Air Maroc e partenza con volo di linea AT951 delle ore 12.45. Arrivo previsto a  Casablanca per 

le ore 15.00. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e partenza in autopullman Gt per 

Tangeri (330 KM – 4 ore di percorso).  

Sistemazione con cena e pernottamento presso  

HILTON GARDEN INN TANGER CITY CENTER 4 **** - www.hilton.com 
 

2° giorno - domenica 19 aprile: TANGERI – CHEFCHAOUEN (113 KM) 

Dopo la prima colazione visita di Tangeri sullo stretto che separa l’Europa dall’Africa, definita anche il 

paradiso dei pittori e dei sogni. È sufficiente passeggiare poche ore attraverso le sue stradine per restarne 

affascinati. Pranzo in ristorante e partenza alla volta di Chefchaouen, la bellissima cittadina blu, arroccata 

sulle montagne. Arrivo e passeggiata tra i vicoli di questa magica località. Sistemazione con cena e 

pernottamento presso il   PARADOR HOTEL 4**** - https://www.hotel-parador.com/ 
 

http://www.hilton.com/
https://www.hotel-parador.com/


 

3° giorno - lunedì 20 aprile: CHEFCHAOUEN - FES (212 km) 

Prima colazione e visita della città, una cascata di case dalle pareti blu armonicamente inserite in un 

meraviglioso paesaggio naturale. Tra le attrazioni  Piazza Uta el-Hammam, cuore della medina; la Kasbah, 

costruzione in pietra color salmone in stile andaluso-magrebino che conta 11 torri, fatta erigere tra il XV e il  

XVI secolo da Moulay Ali Ben Moussa fondatore della città; la Grand Mosquée che si contraddistingue per un 

minareto ottagonale. 

Pranzo in ristorante e partenza per Fes che si raggiunge dopo circa 4 ore di percorso. 

Sistemazione con cena e pernottamento presso 

HOTEL PALAIS MEDINA & SPA  5***** - https://www.atlas5stars.com/fr/hotels-maroc 
 

4° giorno - martedì 21 aprile : FES 

Dopo la prima colazione visita di Fes la più colta e più ricca città del Maghreb, fondata nel 709 da Moulay 

Idriss II per essere la capitale del primo regno arabo del Marocco. La città è ancora cinta da mura e 

conserva due splendide medine dove regnano gli artigiani con le loro botteghe tra le tipiche case basse 

strette l'una all'altra. Si visita  Fes el-Bali, ovvero la parte antica della città, circondata da una cinta 

muraria con una dozzina di torri e porte che comprende la più grande Medina del Paese, oggi patrimonio 

dell'Unesco, la Moschea Karaouine, il sepolcro di Moulay Idriss, le Madrase Bou Inania, sovrastata da una 

cupola in legno di cedro, e la El Attarin, considerata la più bella di Fes.  

Pranzo in ristorante nella Medina. Pomeriggio visita di Fes el-Jedid, la parte più moderna e vivace della città 

che comprende un quartiere ebraico e un grande suq. Tra gli edifici più belli Dal el Qimma con soffitti 

riccamente intarsiati dagli artigiani della città.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno - mercoledì 22 aprile: FES – MIDELT – ERFOUD (422 KM)  

Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane, costruita dai francesi intorno 

al 1930 e Azrou, ridente cittadina berbera. Oltrepassando la catena del Medio Atlante, si giunge a Midelt, un 

piccolo ksar berbero circondato dal deserto, per il pranzo in ristorante locale.  

Proseguimento per Erfoud dove si giunge attraversando la panoramica rotta di Ziz, decine di canyon che 

offrono spettacolari viste sulla catena dell’Atlante. Giunti a Erfoud, trasferimento con auto 4x4 alle 

straordinarie dune dell’ Erg Chebbi, l’unico vero erg sahariano del Marocco. È un paesaggio magico che cambia 

colore durante il giorno, passando dal rosa all’oro al rosso. Rientro a Erfoud.  Sistemazione con cena e 

pernottamento presso  

HOTEL XALUCA ERFOUD 4 ****S - https://www.xaluca.com/ 
 

6° giorno - giovedì 23 aprile: ERFOUD – MERZOUGA – DADES – OUARZAZATE (309 KM)  

Prima colazione e partenza per la bella oasi berbera di Tinghir circondata dalle montagne e al centro di uno 

splendido anfiteatro terrazzato coltivato a palmeti, aranci, melograni ed ulivi. Visita alle gole del Todra, uno 

stupendo canyon con pareti alte fino a 300 metri che traccia un confine naturale tra le Montagne dell'Alto 

Atlante e la frastagliata catena del Jebel Sarhro. Passeggiata rilassante nella Gola, una delle più belle e 

suggestive dell’Atlante, famosa in tutto il mondo, e pranzo in ristorante locale. 

Partenza per Ouarzazate, chiamata la Hollywood marocchina in quanto qui si girano famosissimi film (ad 

esempio “Il tè nel deserto”). Si attraversa la valle del Dadès con la splendida cornice del paesaggio desertico 

e la strada delle mille kasbah. Sosta per la visita di Boumalne e M’Gouna Skoura, dove ogni anno si svolge la 

Festa delle Rose. Arrivo a Ouarzazate e visita della kasbah di Tourirt.  

Sistemazione con cena e pernottamento  presso  

HOTEL BERBERE PALACE  5 ***** - http://www.hotel-berberepalace.com/ 
 

7° giorno - venerdì 24 aprile: OUARZAZATE – AIT BENHADDHOU – MARRAKECH (212 KM)  

Prima colazione e breve trasferimento a Ait Benhaddhou, dichiarata dall'Unesco "patrimonio mondiale 

dell'umanità". Si tratta di un incredibile villaggio fortificato con torri merlate ed archi ciechi, fondato nel 

XVIII secolo. Lo Ksar di Ait Benhaddou è abbarbicato sui costoni di una collina di arenaria rossa.  

https://www.atlas5stars.com/fr/hotels-maroc
https://www.xaluca.com/
http://www.hotel-berberepalace.com/


Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Marrakech. Sistemazione con  cena e 

pernottamento presso  HOTEL ADAM PARK  5 ***** - https://www.adamparkmarrakech.com/ 
 

8° giorno - sabato 25 aprile: MARRAKECH 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di "Marrakech la rouge”, la seconda delle Città Imperiali 

(dopo Fes), fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides. Questa leggendaria città  stupisce per i 

suoi tesori artistici, l'architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. Si può ammirare il giardino ed il 

bacino della Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia. Dopo il pranzo si 

visiteranno i suq nella Medina e la stupenda "Djemaa El Fna" famosissima piazza, teatro all'aperto per gli 

incantatori di  serpenti, maghi, astrologhi e venditori d'acqua. Cena in ristorante tipico. 

Pernottamento in hotel. 
  

9° giorno - domenica 26 aprile: MARRAKECH – ESSAOUIRA – CASABLANCA   

Dopo la prima colazione partenza per Essaouira, un tempo chiamata Mogador, affascinante cittadina 

affacciata sull'Atlantico con le case bianche decorate di motivi blu, la famosa fortezza portoghese che risale 

al XVIII secolo, il porto ed il mercato del pesce.  

Dopo la visita, pranzo in ristorante e partenza per Casablanca. Lungo il percorso sosta a El Jadida, antico 

insediamento fenicio e la cisterna portoghese Patrimonio Unesco. 

All’arrivo sistemazione con cena e pernottamento presso 

KENZI TOWER HOTEL 5***** - https://www.kenzi-hotels.com/kenzitower 
 

10° giorno - lunedì 27 aprile: CASABLANCA – MILANO – TRENTO  

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita panoramica di Casablanca, resa celebre da Humphrey Bogart 

e Ingrid Bergman: il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il 

quartiere residenziale di Anfa e l'esterno della stupenda moschea Hassan II.  

Quindi, trasferimento all’aeroporto di Casablanca in tempo utile per la partenza del volo di linea AT950  Royal 

Air Maroc delle ore 13,25 con arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 17,30. 

Rientro e Trento e località di partenza in autopullman Gt.  

 

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

QUOTA UNICA    

Con 36 partecipanti       € 1.430       

Con 26 partecipanti       € 1.510 

SUPPLEMENTO SINGOLA €   310 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: €. 70 p.p. in DOPPIA - € 85 in SINGOLA 

 

La quota comprende: viaggio in autopullman da Trento all’aeroporto e viceversa, volo di linea 

Milano/Casablanca e Casablanca/Milano, tasse di imbarco,  franchigia bagaglio 23 kg più bagaglio a mano, 

sistemazione negli hotel indicati o similari (4 e 5 stelle) in stanze doppie, trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno alla prima colazione del decimo giorno (bevande escluse), una cena tipica, tour in 

autopullman GT come da itinerario, jeep 4x4 nel deserto, guida parlante italiano per tutto il percorso, 

ingressi, auricolari, assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: le bevande, le mance (€ 50 p.p. che verranno raccolte in corso di viaggio) e 

quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

FORMALITA’ DI INGRESSO : per il viaggio in Marocco è sufficiente il passaporto in corso di validità. 
 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro il 5 marzo esclusivamente tramite il modulo a seguire (min. 26 

partecipanti). 
 

Le preiscrizioni, al fine di mantenere la precedenza, dovranno essere confermate entro il 29 febbraio. 
 

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

A tutti i nostri Soci molti cordiali saluti! 

                                il Consiglio Direttivo 
 

https://www.kenzi-hotels.com/kenzitower


 

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 FORLI’ – 4 e 5 aprile 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 Viaggi Bolgia)  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 F.S.                      /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22   

 

Chiede la seguente sistemazione: 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie         (indicare!)     

 

/_/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 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)………………………………………………… 

mailto:info@unicreditcircolotrento.it


  

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  

Tour del MAROCCO dal 18 al 27 aprile 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 Viaggi Bolgia)  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 F.S.                      /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22   

 

Chiede la seguente sistemazione: 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie         (indicare!)     

 

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

 

Dispone irrevocabilmente che l’acconto di €.500 e il saldo vengano addebitati sul suo 

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)…………………………………………………  

mailto:info@unicreditcircolotrento.it

