
                                      A tutti i Soci                                                                       
                 Loro indirizzi 
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PROPOSTE VIAGGI e SOGGIORNI 2023 
 

Ecco il PROGRAMMA di massima proposto: 
 

MARZO - seconda quindicina                    - voliamo a MARSA ALAM 
                                                                                          1 o 2 settimane di SOGGIORNO in un MARE SPECIALE !!! 
 

APRILE - seconda quindicina  - in TOUR nello splendido MAROCCO  
                                                                             10 giorni tra le CITTA' IMPERIALI e gli splendori del DESERTO 
 

MAGGIO - seconda quindicina                 - il TREKKING “segreto” del Gruppo Escursionisti 
 

GIUGNO - seconda quindicina                  - Soggiorno su un'ISOLA della GRECIA -  
                                                                                 a nuotare nel mare degli Dei - 1 o 2  SETTIMANE 
 

LUGLIO - inizio mese                                - andiamo nella PROVENZA in fiore  (7 giorni) 
                                                                                un gradevole tour in pieno RELAX ! 
 

AGOSTO - dal 12 al 17, se possibile         - ci attende PARIGI ! ! ! (6 giorni) 
        la prima volta è un sogno…poi il sogno continua… 
  

tra AGOSTO e SETTEMBRE                  - si va in SICILIA, a SCIACCA o nei dintorni 
                                                                           2 settimane di SOGGIORNO al mare oppure 1 settimana TOUR 
                                                                               (zona Sud-Ovest) e, a seguire, 1 settimana di RELAX al mare 
 

OTTOBRE - prima quindicina                - BOSTON e NEW ENGLAND (9 giorni) 
        Il viaggio “GRANDE”  
 

NOVEMBRE - seconda settimana           - piccolo TOUR in FRIULI (4 giorni) 
                                                                               breve, ma in Borghi tra i più belli d'Italia 
 

DICEMBRE -ponte Immacolata             - a BOLOGNA – ora Città della Musica UNESCO 
                                                                               per quattro giorni tra le sue torri e i lunghissimi portici 

 

Auspicando che si consolidi la progressiva normalizzazione della situazione sanitaria, il Consiglio di 
Amministrazione del Circolo ha ripreso appieno l’attività di individuazione e selezione delle possibili mete di 
viaggi e soggiorni da proporre ai Soci per il 2023: il programma sopra presentato ne riporta – al momento - solo 
la durata e indicativamente il periodo per consentire agli interessati di programmare per tempo l’eventuale 
partecipazione segnalandocela tramite le preiscrizioni (leggi: segnalazioni d’interesse!) che, pur non 
essendo impegnative per chi le trasmette, se confermate nei tempi indicati, assicurano la PRECEDENZA e ci 
forniscono utili indicazioni per una migliore organizzazione del viaggio.  
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Per quanto riguarda le proposte di 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 fine-settimana 
per agevolare la partecipazione dei Soci che lavorano. 

Ricordiamo che il Circolo (ora ETS, Ente del Terzo Settore), oltre a curare la programmazione dei viaggi 
concordando gli aspetti organizzativi con le Agenzie, interviene a favore di tutti i Soci partecipanti con un 
contributo economico stabilito di volta in volta in base alle disponibilità finanziarie; tutte le incombenze 
contrattuali e gestionali di ciascuna iniziativa sono invece seguite e curate direttamente ed esclusivamente 
dall’Agenzia Viaggi di volta in volta incaricata.  

Sottolineiamo infine che buona parte dei viaggi e soggiorni, soprattutto se effettuati con trasferimento 
aereo, richiederanno una prenotazione impegnativa con largo anticipo per consentire all’Agenzia organizzatrice 
di rispettare il preventivo e, allo stesso tempo, di conservare il numero di posti ottenuti in opzione.    

 

Siamo consapevoli che quello proposto è un programma molto ricco ed ambizioso … ma altrettanto elevato e 
diffuso è certamente il desiderio di riprendersi gli spazi da troppo tempo compressi dalla pandemia; augurandoci 
di incontrare grande interesse e una partecipazione sempre più numerosa alle iniziative proposte, inviamo a tutti 
i nostri più cordiali saluti e un grande augurio di serenità per l’Anno appena iniziato! 

  

             Il Consiglio di Amministrazione del Circolo 
 
 

dal GRUPPO ESCURSIONISTI - le Giornate sulla neve 2023 
 

Con piacere riprendiamo quest’anno, dopo la forzata sosta, le nostre proposte per le Giornate sulla 
Neve o “passeggiate invernali” se la neve non ci fosse, giornate da trascorrere comunque in serena compagnia in 
località non molto frequentate ma sempre molto attraenti. 
 

Le uscite, come al solito, verranno effettuate sempre di sabato e di ciascuna escursione verrà di volta in 
volta pubblicata la relativa comunicazione illustrativa sul nostro sito. 
 
Qui di séguito il programma di massima: 
 
21 gennaio Sul Reggelsberg in Val d’Ega 
 4 febbraio In Val d’Ultimo 
18 febbraio Alle Malghe di Eores – Plose 
 4 marzo Stoanerne Mandln (Omini di Pietra) a Meltina  
18 marzo Plan in Val Passiria 
 

I Responsabili del Gruppo si riservano peraltro la facoltà di variare le destinazioni in relazione alle 
situazioni di innevamento e di percorribilità sia delle strade di avvicinamento che dei percorsi suggeriti. 
  

Dal Gruppo Escursionisti i migliori auguri di 
                                                                                                      Buon  Anno ! ! !  
 

 
SCONTI e CONVENZIONI – AGGIORNAMENTO 

 

L'elenco delle facilitazioni riservate ai Soci iscritti al Circolo si arricchisce con due nuove interessanti 
Convenzioni con la Skiarea Campiglio (M.Campiglio-Folgarida-Marilleva-Pinzolo) e la Skiarea Alpe Cimbra 
(Folgaria-Lavarone) per l'acquisto di Skipass giornalieri/stagionali.  
Le caratteristiche delle Convenzioni e le modalità per attivarle sono pubblicate sul nostro Sito web alla pagina 
"Sconti e Convenzioni" e sono visionabili unicamente ai Soci Registrati sul sito (per registrarsi, basta seguire le 
indicazioni “come aderire” alla pagina “Diventa Socio”). 
Una sintesi di tutte le Convenzioni finora attivate è consultabile da tutti, sempre sul ns. sito, alla pagina 
"Documenti e Notiziari". 
 
 



 
 

Contributi Stagione 2022/2023 sugli abbonamenti dei SOCI 
 

     a teatro, concerti, cineforum, balletto, lirica, ecc. 

 
I Soci del nostro Circolo (Effettivi, Familiari ed Esterni), in possesso di uno o più abbonamenti 

nominativi di cui al titolo e dei quali facciano uso diretto ed esclusivo, possono richiedere 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 
TRENTO – Via S.Maria Maddalena, 8 
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it 
 
tel. / fax 0461/916772 
 
 
Il/la sottoscritto/a Socio/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
tel. uff…………………………………………   tel. casa……………………………………………   cell……………………………………………… 
 
trasmette la/le fotocopia/e del/degli abbonamenti a  
 
nr. ……… spettacoli   -       nr. ……… concerti   -        nr. ………… film 
 
relativi alla Stagione 2022/2023 e contestualmente 
 

D I C H I A R A 
 

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

Chiede che il contributo relativo venga accreditato sul proprio c/c di cui fornisce le coordinate:   
 
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              (COMPILARE ! - dati completi, verificati e leggibili !!! grazie!)    
 
                                                        In fede 
 
(luogo e data) ……………………………………………………       (firma) …………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 
 
 

GRANDE OCCASIONE PER I SOCI 

Mercoledì 18 Gennaio 2023 
Orario continuato 10.30 – 19.00  

Presso l’Hotel Al Marinaio, Via Marinai d’Italia 28, Trento 
           

 

 TORNA A TRENTO PER 
PRESENTARE I SALDI DELLA 

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2022/23 
 

      

CON SCONTI DAL 20% AL 50%  
 

Camicie uomo/donna 
 

Maglieria uomo/donna 
 

Pantaloni e Jeans uomo/donna 
 

 Giubbotteria uomo/donna  
 
 
 
 


