
Mantova, 24 aprile 2014 
 

Circolare n. 25/2014 

Circolo Aziendale Dipendenti 

Banca Agricola 
Mantovana Settore Cultura 

e Turismo 

Il CAD–BAM organizza una gita alle Isole BORROMEE - LAGO MAGGIORE: 

DOMENICA, 8 GIUGNO 2014 
 
STRESA: 
La cittadina di Stresa si affaccia sul Lago Maggiore nei pressi del Golfo dove si trovano le 
scenografiche Isole Borromee (Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori), in una posizione 
assai suggestiva. Il lungolago, ideale per passeggiate rilassanti, è fiancheggiato da dimore 
storiche e lussuosi hotel in stile liberty immersi nel verde. Luoghi di ritrovo a Stresa sono la 
piazza dell'imbarcadero e piazza Marconi, entrambe effervescenti e movimentate. 
ISOLA BELLA: 
L'Isola Bella è situata a circa 400 metri al largo di Stresa ed è la seconda per superficie con i 
suoi 320 metri di lunghezza e 180 di larghezza, quasi interamente occupati da Palazzo Borromeo 
e dal suo lussureggiante parco. L'interno del Palazzo è arredato sontuosamente ed ospita 
un'imperdibile collezione di arazzi con tappezzerie fiamminghe. Famoso il parco: un giardino 
all'italiana composto da dieci terrazze sovrapposte a piramide mozza, abbellito da statue, 
fontane, arbusti rari, piante esotiche e fiori dai profumi delicati come la magnolia e le camelie. 
ISOLA DEI PESCATORI: 
L'Isola dei Pescatori è la più piccola delle Isole Borromee e, come indicato dal nome, l'attività 
della pesca è ancora assai praticata ed è possibile gustarne i freschissimi frutti in una delle 
numerose trattorie con vista lago. 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Mantova, Viale della Repubblica-angolo Viale Gioppi (sede Cad-
Bam) alle ore 07:00; sistemazione sul pullman riservato e partenza per Stresa, con sosta lungo il 
percorso.  
All’arrivo, imbarco su barche private e navigazione verso l'Isola Bella, per la visita guidata a 
Palazzo Borromeo ed al relativo parco. 
Terminata la visita imbarco e proseguimento della navigazione verso l'Isola dei Pescatori, per il 
pranzo libero e tempo a disposizione. 
Ad orario da concordare in loco, imbarco e navigazione con direzione Stresa per una passeggiata 
sul lungolago. 
Rientro a Mantova in serata. 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 MINIMO 50 PERSONE € 34,00 
 MINIMO 40 PERSONE € 39,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio andata e ritorno a  Stresa in pullman GTL riservato, pedaggi inclusi; 
 Battello privato per la navigazione del mattino e del pomeriggio; 
 Biglietto e visita guidata al Palazzo Borromeo e al parco. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti 
alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/0 Soci annuali. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 23 maggio 2014 
 
 

RESPONSABILE: Enrico Pradella 
 (cell. 333.5395278) 
 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA GITA A "STRESA ED ISOLE BORROMEE" - 8 GIUGNO 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


