
 

 
 

Il Cad Bam propone a tutti i Soci un week end  nello splendido scenario delle montagne trentine tra storia, 
tradizioni e sport invernali. Bressanone è una delle mie città che nasconde nel suo piccolo centro storico gioielli dal 
fascino nordico e mediterraneo, da vedere con tutta calma, passeggiando per le strade del centro. 
Partendo dalla piazza del Duomo, dove si erge il Duomo di S. Maria Assunta, ricco di marmi, candelabri di vetro di 
Murano con un grande affresco nella volta alla piccola Parrocchiale, risalente al XV secolo, con il bel campanile a 
cuspide, noto come la Torre Bianca, fino alla Seconda Guerra Mondiale utilizzata dal guardiano della città. Nei 
pressi della Torre è presente il piccolo museo della Farmacia. 
Vicino alla piazza del Duomo, da visitare, l'antico Palazzo Vescovile con il suo Museo dei Presepi. Da ricordare anche 
il Giardino dei Signori e la via dei Portici Maggiori; come molte vie dell'antico nucleo urbano, conserva ancora il 
carattere medievale. Una volta veniva esposta merce di ogni genere, nei piani alti si trovavano uffici e sopra ancora 
le abitazioni. Le case erano molto strette poiché lo spazio dei portici era molto richiesto. 
Attraversata dal fiume Isarco, Vipiteno si trova 15 km a sud del passo del Brennero. La via principale,  Via Città 
Nuova,  è un concentrato di interessanti edifici in stile rinascimentale, costruiti secondo la tradizione tirolese con i 
tipici portici ed “Erker” delle valli alpine. Situata a 950 mt. sul livello del mare, è dominata dal Monte Cavallo (in 
tedesco Rosskopf) dove si trovano gli impianti di risalita del comprensorio sciistico del paese, raggiungibile in pochi 
minuti dal centro. Oltre ai normali impianti sciistici, si trova anche una delle più lunghe piste da slittino 
dell'Alto Adige, lunga poco più di 10 Km. Perché non provare l’ebrezza di questa stupenda discesa immersa 
nel paesaggio innevato di queste montagne? Una esperienza divertente da non perdere !!!!!! Vi  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Sabato, 4 marzo 2017 – MANTOVA / BRESSANONE / VIPITENO 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova in luogo ed orario che verranno comunicati in seguito; sistemazione sul 
pullman riservato e partenza per Bressanone. All’arrivo, visita guidata del centro storico; pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Vipiteno, sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per relax in zona umida in hotel, cena 
e pernottamento. 

Domenica, 5 marzo 2017 – VIPITENO / MANTOVA 
Dopo una ricca prima colazione e sistemati i bagagli in pullman, il nostro autista ci accompagnerà nel centro di 
Vipiteno. 

Mantova, 3 gennaio 2017 
  
  

Circolare n.2/2017 
  

Vipiteno e Bressanone  
Week end in Trentino Alto Adige tra natura, sport, discese con lo slittino e relax    

4 e 5 marzo 2017 
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I più sportivi potranno passare una giornata sulla neve ed usufruire dei servizi di risalita di Monte Cavallo. A 
disposizione, presso la partenza degli impianti noleggio slittini e sci. Ci aspettano piste innevate ed uno splendido 
percorso di 10 km riservato agli slittini in uno splendido scenario che la natura in questa stagione ci riserva.  
Chi invece vorrà fermarsi in paese potrà tranquillamente visitare Vipiteno per shopping ed attività libere. Per Tutti 
il pranzo libero. Nel pomeriggio, in zona stazione prestabilita, ad attenderci ci sarà il pullman che, dopo le 
operazioni di carico ci riporterà a Mantova. Partenza prevista per le ore 16:00 circa con rientro a Mantova previsto 
per le 19:00-19:30.  
 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone): 
• COSTO DEL VIAGGIO € 144,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 

ACCONTO CHE VERRA’ ADDEBITATO ENTRO IL 12/1/2017 € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
R Trasferimento in pullman riservato Mantova/Bressanone/Vipiteno/Mantova; 
R Sistemazione in hotel 3 stelle a Campo di Trens, vicino a Vipiteno ( dotato di piscina e zona relax), con 

trattamento di pensione completa, bevande incluse, in camere doppie; 
R Visita guidata di Bressanone; 
R Tassa di soggiorno: 
R Assicurazione sanitaria bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
£ I pranzi e tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota comprende” 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 13 gennaio 2017 
 

RESPONSABILE: Edoardo Melchiori 
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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/o Soci annuali. I Soci “Annuali “ dovranno versare 
la quota di partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca 
Agricola Mantovana “ IBAN IT18I0103011503000010000226, causale “Week end a Vipiteno e Bressanone” solo nel 
caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. E’ necessario iscriversi alla manifestazione 
esclusivamente tramite il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, 
dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si 
recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il 
modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9,00 alle ore 12,30 sabato e domenica 
esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i 
partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 348.2631376 oppure inviare 
un’e-mail all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it. 
 
NOVITA’: aprendo il nostro sito web www.cadbam.it, nella homepage, troverete il “modulo di feedback” che 
potrete compilare a vostra discrezione al rientro della giornata a Ferrara e comunque entro 3 mesi dalla data di 
effettuazione della manifestazione. Ci farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 
 
 

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

 
MODULO DI ADESIONE AL WEEK END A VIPITENO E BRESSANONE  DEL 4 E 5 MARZO 2017 
 
 
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   
 


