A tutti i Soci
Loro indirizzi
CIRCOLARE n. 5-2020

Trento, 13 ottobre 2020
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PARMA e DINTORNI
dal 5 al 8 novembre
Parma capitale italiana della cultura 2020 e città creativa UNESCO per la sua tradizione
enogastronomica.
Quest’anno la meta da non perdere è Parma, città d’arte, con le sue atmosfere raffinate
che evocano una "piccola Parigi" e il passato ducale di Maria Luigia d’Austria.
Giovedì 5 Novembre: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per San Secondo
Parmense per la visita guidata alla Rocca dei Rossi.
Un meraviglioso viaggio tra favole e miti. La Rocca dei Rossi di San Secondo Parmense, dapprima
fortezza medievale e poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata da una delle famiglie più illustri del
Parmense: i Rossi.
L'interno della Rocca custodisce interventi artistici di allievi di Giulio Romano: Baglione, Samacchini,
Bertoja, Procaccini, Paganino e vi si trova la superba Sala delle Gesta Rossiane teatro ancor oggi di
suggestivi momenti del Palio delle Contrade. Suggestivo e unico il racconto, in 17 riquadri, dell'Asino
d'Oro di Apuleio.
Al termine scopriamo i sapori della Bassa: il culatello. Pranzo in osteria nei dintorni con salumi e piatti
tipicamente emiliani.
Nel pomeriggio, visita del Castello di Roccabianca costruito attorno alla metà del Quattrocento per
l'amata Bianca Pellegrini dal Magnifico Pier Maria Rossi, da cui il nome Roccabianca. E’ il Castello degli
innamorati e degli amanti, di liquori, acquaviti, aceto balsamico con il Museo della Distilleria nelle
antiche cantine e le stanze di stagionatura dei Culatelli.
Recenti restauri hanno messo in evidenza pregevoli decori a fresco, stemmi araldici nel porticato
antistante la famosa Camera di Griselda con la ricostruzione moderna del ciclo pittorico ispirato alla
centesima novella del Boccaccio. Ci sarà la possibilità di salire sul mastio da dove, nelle giornate più
limpide, si riesce a vedere il Torrazzo di Cremona che, con i suoi 112,10 metri, è il più alto campanile in
muratura del mondo.
Proseguimento per la sistemazione presso STARHOTEL DU PARC 4**** a Parma centro.
Cena libera. Pernottamento.
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Venerdì 6 Novembre: dopo la prima colazione, partenza con la guida per un percorso espositivo lungo
duecento anni, per vivere e conoscere il mondo della profumeria che a Parma ha il suo centro mondiale.
Alcune rare botteghe del centro conservano intatto il frontespizio di quasi cent’anni fa: semicancellati dal
tempo si scorgono ancora i nomi delle fragranze che fecero fortuna.
Sarà proprio presso una di queste che avremo l’occasione di esplorare il mondo dei profumi con
un’affascinante “degustazione olfattiva” guidata.
Passiamo sotto i portici del Palazzo della Pilotta e passeggiando tra i monumenti principali - Duomo e
Battistero, Teatro Regio, Chiesa S. Maria della Steccata - iniziamo la nostra visita della città del
profumo per scoprire i borghi dedicati alle storiche botteghe e antiche farmacie con l’ingresso all’Orto
Botanico, all’Antica Farmacia San Filippo Neri e all’Oratorio San Tiburzio dove più di 200mila fiori
compongono la straordinaria installazione Florilegium dell’artista inglese Rebecca Louise Law.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in Borgo San Vitale per la visita esterna a Palazzo Tirelli, edificio
dalle forme rinascimentali, e alla Chiesa di San Vitale dove l’arredo in stucco è tra i più fastosi esempi
di decorazione plastica barocca in Emilia. La chiesa possiede inoltre vari dipinti di artisti accademici
dell’Ottocento parmense.
A seguire visita guidata alla Mostra “LIGABUE E VITALONI. Dare voce alla natura” a Palazzo
Tarasconi. Antonio Ligabue e Michele Vitaloni condividono una particolare empatia verso il mondo
animale e, narrandone le meraviglie, investigano la natura dell’uomo.
Tempo a disposizione prima della cena in Hotel e pernottamento.
Sabato 7 Novembre: Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita alla Cattedrale e al
Battistero di Parma con la Mostra “Antelami a Parma – Il lavoro dell’uomo, il tempo della terra” .
Un’opportunità unica per “guardare negli occhi” le statue dei Mesi e delle Stagioni, di Benedetto
Antelami, e ammirarle nella loro integrità e nei loro più segreti dettagli.
Continuazione per la visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista con la bellissima cupola affrescata
dal Correggio, presentazione dell’organo antico appena restaurato, breve tour dei chiostri del Monastero e
visita guidata alla Biblioteca Monumentale del XV secolo completamente affrescata con temi particolari
(carte geografiche, elementi simbolici…). Al termine sistemazione nel coro ligneo e mini concerto (15-20
min.) sull’organo antico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata con la guida nel quartiere di Oltretorrente, il più pittoresco e popolare
della città. Nell’itinerario si incontrano il ponte romano, la Chiesa della SS Annunziata , l’Ospedale
Vecchio e la chiesa Santa Croce.
Cena in trattoria tipica con cucina parmigiana e parmese, fuori città. Pernottamento in Hotel.
Domenica 8 Novembre: Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza per la visita di un
caseificio sulle colline parmensi, con degustazione e possibilità di acquistare prodotti emiliani. Al
termine, trasferimento nella Val Parma per la visita al Castello di Torrechiara. Regno della favola
d’amore tra Pier Maria Rossi e l’amata Bianca Pellegrini.
Tutto parla della loro passione in stile epico-cavalleresco: dalla Camera d’Oro, attribuita a Benedetto
Bembo, alla stanza nuziale. La Rocca d’impianto quattrocentesco, turrita ed elegante, affascinò scrittori e
registi: fu set del celebre film Ladyhawke. Da notare all’interno la ricchezza degli affreschi a 'grottesche'
di Cesare Baglione. Per raggiungere le mura del castello si percorre una salita di circa 300 mt.
Dopo la visita, sosta tra le colline per ammirare il panorama dei vigneti a fianco del Castello di
Torrechiara con una degustazione di vini dei Colli di Parma di produzione dell’azienda e di salumi tipici,
soprattutto prosciutto perché siamo nella Val Parma, accompagnati dal gnocco fritto.
Nel primo pomeriggio, raggiungiamo Sala Baganza, Borgo Gioiello d’Italia. Scopriamo l’antica
Residenza di caccia dei Duchi Farnese e Borbone alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza.
La Rocca Sanvitale è arricchita da un grande giardino settecentesco cintato da mura dell’epoca. Conserva
al suo interno preziosi affreschi e stucchi. Meritano la visita gli affreschi di Orazio Sammachini, Ercole
Procaccini, Cesare Baglione.
Nelle cantine e nell'ex ghiacciaia della Rocca Sanvitale è stato allestito il Museo del Vino.
Prevista la visita della Sala dell’Apoteosi, di proprietà privata e solitamente non inclusa nei tour,
affrescata da Sebastiano Galeotti tra il 1726 ed il 1727 dopo la conclusione della decorazione pittorica del
grande appartamento del Principe Antonio Farnese.

Al termine della visita, degustazione con aperitivo finale. Il proprietario dell’Apoteosi è un produttore di
salumi “come una volta”, quindi vedremo e assaggeremo i salumi di una volta.
L’aperitivo viene servito nelle cantine farnesiane dove è esposta una raccolta di prime pagine di giornale
con gli eventi più importanti in Italia dal 1939 al 1947.
Al termine partenza per i luoghi di rientro. Cena libera.
(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi)
QUOTA UNICA
con 26 partecipanti
€ 546,50
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: €. 27 p.p. in DOPPIA - € 32 in SINGOLA
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. , sistemazione in hotel 4* in stanze doppia , trattamento
di pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno, 1 pranzo e 2 cene tipiche con bevande incluse, 3
degustazioni/aperitivo, visite guidate in programma, ingressi come da programma (€ 51.50), noleggio
auricolari dal 1° al 4° giorno, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, polizza annullamento viaggio, le mance (€ 20 p.p.
che verranno raccolte in corso di viaggio), e quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 ottobre esclusivamente tramite il modulo a seguire (min.
26).
Le preiscrizioni, al fine di mantenere la precedenza, dovranno essere confermate entro il 22 ottobre.
********************************************************************************

Attività Culturali
Contributi Stagione 2020/2021 sugli abbonamenti dei SOCI
a teatro, concerti, cineforum, balletto, lirica, ecc.
I Soci 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
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it - tel./FAX 0461/916772
Il/la sottoscritto/a Socio……………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo…………………………………………………………………………………………………………….
tel. uff………………………………..tel. casa………………………………………..cell…………………………………………………………….

trasmette la/le fotocopia/e del/degli abbonamenti a n…….spettacoli, n……concerti, n. ……film e D I C H I A R A
contestualmente 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 di cui fornisce a seguire le
coordinate:

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

In fede
(luogo e data)…………………………………

(firma) ………………………………………………………………………….

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

A tutti i nostri Soci molti cordiali saluti!

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 PARMA e dintorni – dal 5 al 8 novembre 2020
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
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 srl) per le persone sotto indicate:
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA
(indicare tutti i dati !!!)
1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:

(indicare!)

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ TRENTO/ inizio via Perini

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!)
n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati
partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia AcliViaggi Srl i dati sopra riportati
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla
predetta Agenzia AcliViaggi Srl - IBAN: IT 12 Y 08304 01807 000007383197 - nei tempi dalla
stessa indicati.
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia AcliViaggi Srl.

(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

TOURING CLUB ITALIANO
Informiamo che, a partire dal mese di Ottobre 2020, si è riaperta la Campagna Associativa al T.C.I. valida sino al 30
Settembre 2021 e con essa la possibilità di ottenere ad un prezzo molto favorevole l’Assistenza stradale in Italia ed all’estero,
per auto, moto e camper.
Riportiamo di seguito le quote associative 2021 riservate a tutti i nostri Soci e valide dal 01/10/2020 al 30/09/2021
Associazione classica
ANNUALE CLASSICO
FAMILIARE CLASSICO
Associazione con assistenza
ANNUALE ASSISTENZA STRADALE
FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE
FORMULA ASSISTENZA PIU’ (dal 2° al 5° veicolo)

Ordinaria
82,00
25,00

Iscritti tramite Circolo
68,00
21,00

107,00
50,00
29,00

93,00
46,00
29,00

L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio 2021 (da ritirare presso la Sede del Circolo) contenente:
• Territori: Racconti italiani tra persone e luoghi. Testi e immagini d’autore che danno vita a una narrazione collettiva
di quell’arcipelago diffuso di bellezza che è il nostro Paese
• Un anno con te: volume che raccoglie la presentazione di iniziative e vantaggi riservati ai Soci.
• L'Agenda Touring 2021.
Inoltre, ogni mese, il Socio riceverà la rivista TOURING realizzata in collaborazione con National Geographic Society.
NUOVE ISCRIZIONI: A DECORRERE dal 01/10/2020 e NON OLTRE il 30/09/2021
RINNOVI:
ENTRO e NON OLTRE la scadenza indicata nella tessera associativa.
La tessera viene inviata direttamente a casa.
Ricordiamo che le quote associative (nuove/rinnovi) sono in modalità “Rolling”, hanno quindi validità 12 mesi e la scadenza
sarà fissata sempre alla fine dello stesso mese dell’anno successivo.
Cordiali saluti
IL DIRETTIVO DEL CIRCOLO

AL FIDUCIARIO AZIENDALE TCI presso UNICREDIT CIRCOLO TRENTO – C.so 3 Novembre 102 - TRENTO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
via ………………………………………n. …… Città…………………. CAP ………. tel. …………
(Solo per i nuovi Soci: anno di nascita ………………. Titolo di studio……………………………….)
n. tessera Touring ………………………………. (Obbligatorio per il rinnovo)
/_/ si iscrive quale nuovo Socio al T.C.I. pro 2021
/_/ rinnova l’abbonamento pro 2021
/_/ assistenza stradale TCI : Codice Fiscale (obbligatorio)..……………………………………………
marca e modello veicolo …. .......………………………………

Targa …………………………..

/_/ associazione familiare con assistenza stradale intestata a……………………………………
Codice Fiscale……………………………….. marca e modello veicolo……………………………
Targa ………………………
Autorizza l’addebito sul proprio C/C di cui fornisce l’IBAN: ………………………………………….…
data ……………………………...………

firma …………………………………………………

GRANDE OCCASIONE PER I SOCI

Martedì 27 e Mercoledì 28 Ottobre
Presso l’Hotel Al Marinaio, Via Marinai d’Italia 28
Orario continuato 10.30 – 19.00

RITORNA A TRENTO
PRESSO I LOCALI DELL’HOTEL AL MARINAIO
CON LA COLLEZIONE “Autunno/Inverno”
A PREZZI DI FABBRICA !
Camicie cotone doppio ritorto

Prezzo comm.
€ 100/105,00

Prezzo soci
€ 42 / 45,00

Camicie 100% cotone NON STIRO

€ 130/140,00

€ 52 / 59,00

Camicie design moda

€ 120/140,00

€ 55 / 59,00

GRANDE ASSORTIMENTO GIACCHE, MAGLIERIA, PANTALONI
ELASTICIZZATI e JEANS UOMO/DONNA

