
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 23/2020 
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                      Varese, 16 settembre 2020 

 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, con l’organizzazione di “Brembo Viaggi” propone :  
 

CITTÀ DI  VERCELLI e le NURSERY DEL RISO 
Manifestazione culturale e GASTRONOMICA 

 

PROGRAMMA:  domenica 25 ottobre 2020 
      
     7.30             Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
     8.30  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano   
   10.15  Visita con guide della città di VERCELLI    
   12.30             Trasferimento alla cascina VALDEMINO a Desana (VC) per il pranzo in agriturismo. 
             Visita a gruppi con guida al territorio delle risaie e dei laboratori del riso della cascina 
                        Possibilità di acquisto in cascina di riso e dei suoi derivati (budini e biscotti)   . 
   18.00             Partenza del bus per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari   €  55        Soci Aggregati    € 75  
La quota comprende: bus, visita guidata di Vercelli, pranzo in agriturismo e visita con guida alla produzione e 
lavorazione del riso. 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 ottobre p.v., salvo esaurimento anticipato dei 50 posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-
Sezione Turismo. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. In 
considerazione del numero limitato di partecipazioni possibili per le norme anti COVID 19 le schede possono 
essere anticipate via mail e la scheda con l’assegno inviata entro il 
giorno lavorativo successivo. 

MENU’  Agriturismo Cascina VALDEMINO 
www.cascinavaldemino1904.it 

Antipasti:  -     Carne cruda alla piemontese con bagnetto verde  
- Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto 
- Insalata di zucchine in carpaccio di limone e menta 
- Flan di spinaci e taleggio 

Primi Piatti  -     Panissa alla vercellese 
- Risotto menta e piselli  

Secondi piatti  -     Involtini di tacchino con patate, ricotta e pancetta 
- Involtini di verza con fonduta di Castelmagno 

Dolce   -     Budino di riso alla Valdemino (alla vaniglia con salsa ai frutti di bosco) 
Caffè, Acqua, vino Gattinara 
 

Città di Vercelli.  
Viene, erroneamente, poco considerata e ritenuta da molti priva di interesse storico e culturale. Potrei però 
elencarvi ben 11 luoghi religiosi compresa una sinagoga, 7 palazzi storici importanti, 5 torri che svettano 
sulla città e 7 piazze importanti. La visita ci farà capire quando sia ricca di bellezze e non sarà difficile per le 
guide farcele gustare. 
Ci soffermeremo nel centro storico presso l’Abbazia di Sant’Andrea, il Duomo di Sant’Eusebio, 
compatibilmente con la celebrazione delle cerimonie religiose, la chiesa di San Cristoforo con i preziosi 
affreschi di Gaudenzio Ferrari, l’esterno della Sinagoga, 
alcune piazze, da Piazza Cavour che è il centro ideale della 
città, piazza Palazzo Vecchio, attorno ai quali a volte si snoda 
in traffico cittadino. 
Molto ci sarebbe da dire sul territorio, ma accenno solo che la 
città di Vercelli è situata nella pianura padana, a nord-est 
del Po e sulle rive del Sesia.  
L'intera zona che circonda la città è pianeggiante ed è ricca di 
corsi d'acqua e canali, tra cui il canale Cavour, che 
permettono un'abbondante irrigazione del territorio, 
fondamentale per la coltivazione del riso. Infatti la pianura 
circostante è coltivata quasi interamente a risaie. 
 
 

Organizzazione Tecnica “BREMBO VIAGGI” – Ponte Ranica (BG) 

 

http://www.cralbpb.it/
https://www.cascinavaldemino1904.it/
https://www.cascinavaldemino1904.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_padana
https://it.wikipedia.org/wiki/Po
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Cavour
https://it.wikipedia.org/wiki/Risicoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Risaia


SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER VERCELLI 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ________________ Cell. ____________________C.F.__________________________________ .   

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di 
necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive alla Visita di VERCELLI e la CASCINA VALDEMINO  del 25 OTTOBRE 2020.     

 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip o Fam      e     n. … soci aggregati. 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sale sul Bus a:        BERGAMO                 GALLARATE (per qualsiasi difficoltà contattare il Cral)   

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________             
Allega Assegno a saldo di € ___________    

Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
 
AVVISO IMPORTANTE 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle iniziative proposte.  
Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con coloro che prestano i servizi, Agenzie-Tour Operator o 
Albergo, il CRAL svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate 
gratuitamente. Il CRAL non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti durante il “viaggio”. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 
manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 
 

[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 
2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti 

terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o 
servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà 
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 
3) Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già in mio possesso, ai sensi dell’art. 7 

del Regolamento (UE) n. 679/2016, acconsento affinché le eventuali  immagini della manifestazione 
possano essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte del CRAL per gli scopi rientranti nelle 
attività culturali e ricreative indicate nello Statuto e nel Regolamento dello stesso. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

 


