
Mantova, 4 luglio 2014 
 

Circolare n. 32/2014 

Circolo Aziendale Dipendenti 

Banca Agricola 
Mantovana Settore Cultura 

e Turismo 

Il CAD–BAM organizza una giornata alla: 

Domenica, 5 ottobre 2014 
 
La Fiera Antiquaria (chiamata anche Mercato dell'Antiquariato) si 
svolge per le vie principali di Arezzo e più precisamente nel centro 
storico alto e in Piazza Grande dove viene svolta anche la famosa 
Giostra del Saracino dove i 4 rioni si contendono la Lancia d'Oro.  
Si possono trovare mobili, ceramiche, porcellane, gioielli, vetri, stoffe, 
orologi, sculture, dipinti, oggetti in ferro o rame, nonché ninnoli e 
curiosità tra le più svariate.  
Accanto ai banchini della Fiera i negozi di antiquariato di Arezzo 
espongono pezzi selezionati di grande pregio e propongono più 
accentuate specializzazioni per collezionisti ed intenditori: mobili e 
suppellettili, quadri, dipinti d'ogni epoca, e poi gioielli, orologi argenti, 
libri e stampe antiche, modernariato, strumenti scientifici, radio e 
grammofoni, strumenti musicali, giocattoli.  
 

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 Arezzo, con sosta lungo il percorso. 
Giornata e pranzo libero. 
Rientro a Mantova in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 MINIMO 50 PERSONE € 18,00 
 MINIMO 40 PERSONE € 22,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio andata e ritorno in pullman GTL riservato, pedaggi inclusi. 
 
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: 18 settembre 2014 
 



RESPONSABILE: Enrico Pradella 
 (cell. 333.5395278) 
 
 
Per ulteriori informazioni telefonare alla Segreteria del Cad Bam dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 al 
numero 0376 368843, scrivere una mail a: segreteria@cadbam.it o consultare il sito Internet www.cadbam.it. 

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

 
MODULO DI ADESIONE ALLA VISITA AI "MOSAICI DI RAVENNA" - 14 SETTEMBRE 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   


