Gruppo
Eventi e Cultura

Questi due anni di pandemia hanno visto diverse attività in sofferenza, tra le quali, anche quella
delle visite e/o gite giornaliere effettuate dal ns Circolo per i soci.
Vogliamo riprendere questa attività, che a causa delle restrizioni imposte dalla legge in tema di
assembramenti, prevede sempre un numero limitato di ingressi per turno e la assoluta
presentazione del super green-pass agli ingressi dei vari siti o musei .
Nella speranza di poter presto ampliare le offerte di visite e/o gite Vi proponiamo il seguente
calendario per i prossimi mesi:
ROMA
SAPIENZA
Museo del Vicino Oriente nelle seguenti date: 15 marzo, 22 marzo e 5 aprile.
L’orario di visita è stabilito alle ore 10:00; durata circa 2 ore con guida
Costo previsto € 8,00 a persona. Massimo 12 persone.
Il museo si trova all’interno della Università Sapienza di Roma. Una vera chicca di reperti, visti da
poche persone, provenienti dalle innumerevoli missioni di scavo coordinate dal Dipartimento di
Archeologia di Sapienza. Molto interessante da vedere. Per tutte le date l’appuntamento è fissato
alle ore 9:30 in Piazza Aldo Moro davanti all’ingresso della Sapienza.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
SANTA PASSERA
Data: 11 maggio
Orario: ore 10:00; ritrovo ore 9:45 in Vicolo di Santa Passera 1.
Costo € 10,00. Massimo 12 persone salvo diversa disposizione di legge.
In zona portuense questa splendida chiesa del al IV secolo composta di tre livelli di epoche diverse.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
TRASTEVERE
Data: 18 maggio
Orario: ore 10:00 ritrovo ore 9:45 in Via della Lungara 230 davanti all’entrata di Palazzo Corsini.
Massimo 12 persone salvo diversa disposizione di legge. Costo € 10,00.
Una passeggiata alla scoperta dei luoghi che nel corso del tempo hanno ospitato celebri donne.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
CASE DEGLI ARTISTI
Data: 8 giugno
Orario: ore 10:00, ritrovo 9,45 in Via Margutta angolo Via della Fontanella.
Costo € 10,00. Massimo 12 persone salvo diversa disposizione di legge.
Una splendida passeggiata alla scoperta delle case e dei palazzi che hanno ospitato i più importanti
personaggi della storia.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
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VISITE FUORI ROMA

MARINO
Mitreo: Data 19 marzo.
L’orario è fissato per le ore 16:30 appuntamento ore 16:00 in via Borgo Stazione antistante la
stazione ferroviaria.
Costo € 8,00. Massimo 12 persone.
Raggiungibile con mezzi propri. Si raccomanda la massima puntualità.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
CIVITA di BAGNOREGIO
Data: 30 Marzo.
Prenotazione entro il 24 marzo.
Partenza da Piazza dei Partigiani alle ore 7:45 ritrovo ore 7:30. Si raccomanda la puntualità anche
per espletare le pratiche relative al super green-pass prima di salire in autobus.
Costo previsto comprensivo del pranzo € 65,00.
La gita è vincolata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
PALESTRINA
Museo archeologico nazionale: Data 12 aprile.
Prenotazione entro il 6 aprile.
Partenza da piazza dei Partigiani alle ore 7,45 ritrovo ore 7,30.
Il costo previsto è di € 65,00 con pranzo compreso in località Guadagnolo da dove sarà possibile
ammirare un panorama mozzafiato.
Il museo di Palestrina, fuori dal grande giro turistico, è una vera perla museale. Situato all’interno di
Palazzo Colonna - Barberini sovrastante il tempio della “Fortuna Primigenia” espone tantissimi ed
interessanti reperti, uno su tutti: il mosaico del Nilo situato in una grande stanza, semplicemente
magnifico e che da solo vale il prezzo del biglietto.
La gita è vincolata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti (in collaborazione con
Milavagando)
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
PORTICI e PIETRARSA
Data: 7 maggio.
Prenotazione entro 30 aprile.
Partenza da Piazza dei Partigiani alle ore 7:45 ritrovo ore 7:30. Si raccomanda la massima
puntualità.
Costo previsto € 80,00 (in collaborazione con Milavagando
Per maggiori informazioni fare riferimento alle gite gia’ pubblicate sul sito del Circolo
www.circolobdr.it
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
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CAMPI FLEGREI
Data: 28 maggio.
Prenotazione entro il 21 aprile
Costo previsto € 85,00 (in collaborazione con Milavagando)
Partenza da Piazza dei Partigiani alle ore 7:45 ritrovo ore 7:30.
Per maggiori informazioni fare riferimento alle gite gia’ pubblicate sul sito del Circolo
www.circolobdr.it
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071
PIANA DELLE ORME
Data: 15 giugno.
Prenotazione entro 8 giugno.
Partenza da Piazza dei Partigiani ore 7:45 ritrovo ore 7:30
Costo previsto € 65,00.
Il più grande museo di mezzi bellici della I e II guerra mondiale.
Per info: Sergio Massimi 0686672953 oppure 3492996071

Nota Bene:
In caso di superamento del numero di partecipanti alla iniziativa selezionata, l’ammissione
seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni.
Inserire obbligatoriamente l’indirizzo mail ed il niumero di cellulare per essere facilmente
contattati.
MODALITA’ di PRENOTAZIONE e PAGAMENTO
Il Socio dovra’ effettuare la prenotazione della visita/gita tramite l’apposito Conferimento di
Mandato in allegato al presente comunicato (scaricabile anche nella sezione Modulistica del sito del
circolo www.circolobdr.it), compilandolo in ogni sua parte. La scheda dovra’ essere poi inviata
tramite mail all’indirizzo di posta culturale@circolobdr.it.
L’importo dovuto sara’ addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile.
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Conferimento di mandato con rappresentanza per

Gruppo Eventi e Cultura
Via Eusebio Chini, 22 00147 Roma
Tel. 0686672967 / Fax 06 86672974 - 40
email:culturale@circolobdr.it

COMPILARE IN STAMPATELLO
Il sottoscritto Socio …….....................................................……………......................…...........................................matricola .....……......................................
servizio .............................................................. cod. ………….......... tel. uff .…...................……................……….. fax ……........…....……...........................

tel. casa ............................................... cell. ................................................. E-Mail
in qualità di Socio conferisce mandato con rappresentanza al Circolo UniCredit Banca di Roma per compiere le necessarie operazioni relative
alla sua partecipazione alle attività del programma turistico. Il mandato riguarda i seguenti servizi:

Vista/Gita ...........................................................................................................................................
del ………… n° partecipanti ................
TRATTAMENTO: come da programma
COGNOME E NOME dei partecipanti

Cellulare

Indirizzo mail

Quota
partecipazione

Socio
Coniuge
Figlio/a
Figlio/a
Simp.te
Simp.te
Simp.te
Simp.te
Costo complessivo dell’iniziativa: _____________________
Il Socio è invitato a indicare la quota di partecipazione per un riscontro/controllo con la Segreteria. Autorizza inoltre il Circolo Bidierre a
effettuare le ritenute necessarie al completamento della quota di partecipazione con addebito sul proprio c/c ove vengono
abitualmente effettuate le trattenute mensili.
1) Il mandato conferito al Circolo avrà effetto dalla data odierna.
2) Il mandato conferito al Circolo è gratuito ed irrevocabile.
3) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della descrizione della visita/gita pubblicata sul periodico Circolando o altra comunicazione .
4) Dichiara altresì di aver ricevuto dal Circolo - ai sensi dell’art. 12 del GDPR 2016/679 - l’informativa e di aver preso atto dei diritti di cui all’art.13, diritti connessi al trattamento
dei propri dati personali per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Circolo stesso, ovvero per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute, nel
rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza.
5) in relazione all’informativa sopra richiamata, esprime il proprio consenso, come previsto dall’art. 5,6,7 e 9 del citato GDPR 2016/679), al trattamento dei dati a Voi trasmessi
anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e/o con modalità automatizzate idonee a collegare i dati stessi ove necessario per finalità connesse o strumentali all’esecuzione delle
vostre attività.

NOTE
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Data ___________________

Firma _______________________________________

Il Sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il presente contratto composto dal depliant
dell'operatore richiesto, dal periodico Circolando, dal presente modello e dalle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi e Gite

Data ___________________

Firma _______________________________________

