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

Sezione Turismo - Cultura                  Circolare N.° 12/2021                                                                                        

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                      Varese, 12 ottobre 2021                                                         
 
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,  in collaborazione con l’Agenzia BREMBO VIAGGI – 
Bergamo propone:  
 

CAPODANNO 
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIÙ BELLI DELLE MARCHE 

 
Giovedì 30 dicembre 2021: VARESE – BERGAMO – CORINALDO – SENIGALLIA  
• Partenza al mattino presto da Varese e Bergamo per 
              Corinaldo.  
• Pranzo libero lungo il tragitto. 
 
• All’arrivo visita guidata di Corinaldo, famosa per la sua cinta    
muraria tre-quattrocentesca ancora intatta.  
• Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 
Venerdì 31 dicembre 2021: JESI  
• Prima colazione in hotel.  
 
• Mattinata dedicata alla visita guidata di Jesi, conosciuta per 
essere stata la città natale di Federico II e il suo centro storico, ancora 
cinto da mura, offre al turista un’interessante stratificazione 
urbanistico-architettonica con numerosi palazzi nobiliari, chiese, piazze 
e vicoli che si inerpicano nella parte più alta del centro.  
• Pranzo e pomeriggio liberi a Senigallia in attesa del Veglione. 
 
• Rientro in hotel per il Cenone di Capodanno con 
intrattenimento musicale.  
 
Sabato 01 gennaio 2022: OFFAGNA – OSIMO  
▪ Prima colazione in hotel. 
 
▪ Giornata dedicata alla visita guidata di Offagna e Osimo. La 
città di Osimo da sempre antagonista di Ancona è un bellissimo centro 
posto sulla sommità del colle da cui domina la vallata del fiume 
Musone. Famosa per il trattato di Osimo, oggi il centro conserva un 
bellissimo Duomo e il Santuario di San Giuseppe da Copertino. 
Proseguimento della visita con la rocca di Offagna, oggetto di contesa 
tra i comuni di Ancona e Osimo.  
▪ Pranzo libero.  
▪ Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
Domenica 02 gennaio 2022: SAN MARINO – BERGAMO – VARESE  
▪ Prima colazione in hotel. 
 
▪ Viaggio di rientro con sosta a San Marino per la visita   
guidata.  
▪ Pranzo in ristorante.  
▪ Al termine proseguimento del viaggio di rientro.  
▪ Termine dei servizi. 
 
N.b. l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi. 

 
 
 

 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


QUOTA INDIVIDUALE  (Numero minimo di partecipanti: 25) 
 

Dipendenti e famigliari      €   600 
Soci Aggregati       €   710 
Supplemento camera singola                                          €     95 
Supplemento cenone con menù di mare    €     15 
(da comunicare all’atto della prenotazione)    
 

La quota include: 
 

▪ Bus GT da 50 posti come da programma. 
• Sistemazione in camera doppia in mezza pensione con menu di terra/inclusi  

 acqua, 1 bottiglia di vino ogni 4 persone e caffè (tranne la sera del 31/12); 

▪ Cenone di Capodanno con menu di terra comprensivo di acqua, vino della casa  

 (1 bottiglia ogni 3 persone), bollicine ed intrattenimento musicale; 

▪ Pranzo in ristorante l’ultimo giorno con bevande incluse (½ acqua e ¼ vino); 

▪ Visite guidate come da programma con auricolari; 

▪ Ingresso alla Rocca di Offagna; 

▪ Mance 

▪ Assistente Brembo Viaggi a seguito del gruppo; 

▪ Assicurazione medica, bagaglio e annullamento (incluse motivazioni Covid). 

 

La quota non include: 
▪ Pranzi non menzionati nel programma; 
▪ Tassa di soggiorno da regolare in hotel (circa € 2 per persona a notte); 

▪ Ingressi a musei e monumenti, tranne quelli specificati né “la quota include”; 

▪ Tutto quanto non menzionato né “la quota include”.”. 
 

Per la partecipazione si richiede attestazione di avvenuta vaccinazione (green pass) o tampone 
eseguito nelle 48 ore precedenti con esito negativo 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 novembre p.v., accompagnate dalla copia del documento di 

identità e dalla copia del bonifico bancario per il pagamento della quota a saldo . Vanno inviate direttamente 
alla BREMBO VIAGGI via mail  info@bremboviaggi.it o direttamente in agenzia a Ponteranica – Via 
Pontesecco 7  - Tel. 035 575431                                                                           

    

  Coordinate bancarie  per i bonifici:  
IBAN IT41A0306953362100000000996 - beneficiario BREMBO VIAGGI –  
Causale:  cognomi e nomi dei partecipanti - saldo Capodanno nelle Marche – CRAL BPB 

 

N.b. l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi organizzativi.  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti. 
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SCHEDA di ISCRIZIONE a CAPODANNO NELLE MARCHE  
Allegare copia del documento di identità e copia del bonifico 

 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 
 
Indirizzo: Via __________________________________ Comune __________________________________ 
(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter essere contattati 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

@ mail ___________________________________   C.F. _________________________________________ 

Iscrive al CAPODANNO NELLE MARCHE  a dal 30/12 al 3/01 2022. n. ____ partecipanti  

   Prenota menù per il cenone a base di pesce con supplemento di € 15 per n. ____ partecipanti. 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera      SINGOLA            DOPPIA            TRIPLA            

Allega copia del bonifico bancario per l’importo di € _________ .  
  
PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO      
 
AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral svolge 
esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral non è pertanto 
responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al pagamento di tutte le 
rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 servizi  richiesti per la presente manifestazione,  
consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che 
richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

                     DO IL CONSENSO                           NEGO IL CONSENSO      

 
Data,  …………………………………………          Firma …………………………………………………. 
 
I documenti di viaggio verranno inviati via mail a. ….………………………………………………………. 
o ritirati presso l’agenzia BREMBO VIAGGI previo contatto telefonico 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Letto quanto sopra riportato, il Signor/la Signora   _________________________________ nato/a a  
_________________________________  il ________________________ , esprime il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili, quelli inerenti a 
condanne penali e reati. 
Autorizza, altresì, al trattamento automatico dei propri dati personali (per es. profilazione). 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti spettanti all’interessato come indicati nell’informativa, 
compreso il diritto di opporsi al trattamento ed il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato. 
________________________________ , lì ________________________________ 
Firma ________________________________ 
Letto quanto sopra riportato, il Signor/la Signora ________________________________________ nato/a a  
_____________________________________ il _________________________ esprime il proprio consenso 
al trattamento dei proprio dati personali per finalità commerciali come indicato al punto 5. 
 
________________________ , lì ___________________ Firma ________________________________ 
 
e-mail  _________________________________________ 
 

                                                                                  BREMBO VIAGGI S.R.L.  
 


