
 
BIS!BIS!BIS!  

 

Sabato, 13 maggio 2017 
 

A grande richiesta, dopo il successo di partecipazioni dello scorso anno, il Cad Bam ripropone una visita 
guidata in notturna in esclusiva della Basilica di San Marco a Venezia. Quasi tutti abbiamo avuto modo di 
vistare la Basilica affrontando però code a non finire e quindi senza poter apprezzare appieno questa 
magnifica opera d’arte famosa in tutto il mondo. Nel momento in cui il custode aprirà le porte della 
basilica e ci farà entrare all'interno, faremo un respiro profondo. Vivremo la Basilica di San Marco come 
quasi nessun altro fa o sia mai riuscito a fare (a parte il Doge stesso), completamente vuota! Nessun 
gomito a gomito con altri turisti, nessuna visita della chiesa come se fosse illuminata dalla luce 
stroboscopica di centinaia di lampi dei flash, nessun rumore da parte della folla. Dopo un’attenta 
spiegazione della facciata esterna della Basilica si entrerà dalla porta laterale e poco a poco, 
nell'oscurità e nel silenzio di una chiesa già chiusa al pubblico, la luce darà vita agli straordinari mosaici 
dorati: l'interno colpisce per la sua incredibile 
espressività e gli straordinari giochi dei volumi che 
creano le arcate e le volte, e i colori, tra il dorato dei 
mosaici e le aiuole geometriche in marmi policromi. 
Avrete il privilegio di poter ammirare a lungo la 
celebre PALA d'ORO, evitando le lunghissime code 
che migliaia di visitatori fanno ogni giorno e chiudere 
questa mirabile visita con l’accesso al punto più 
inaccessibile dell’intera Basilica, il cuore pulsante di 
questo storico luogo di culto … la CRIPTA, da dove 
tutto ha preso forma. CARPE DIEM!! 
UN’OCCASIONE DA NON MANCARE! 

Mantova, 23 febbraio  2017 
  
  

Circolare n. 12 / 2017 
  

VENEZIA, UNA OCCASIONE DA NON PERDERE: 
ESCLUSIVA VISITA IN NOTTURNA ALLA  
BASILICA DI SAN MARCO  



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova, Via Luzio (Auditorium Bam) 
in orario che verrà comunicato in seguito; sistemazione sul pullman 
riservato e partenza per Venezia. All’arrivo, tempo a disposizione per 
visite individuali. Alle 18,45/19,00 circa inizio della visita in esclusiva 
della Basilica di San Marco. Alle 20,30 circa fine delle visite. Quindi 
imbarco sul battello che ci porterà al parcheggio del pullman 
(Tronchetto) per poi ripartire per Mantova. Arrivo previsto entro la 
mezzanotte.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone): 
• COSTO DELLA GIORNATA € 77,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
R Trasporto in pullman GTL privato, pedaggi autostradali, ZTL città di Venezia (€ 420,00 circa); 
R Navigazione con battello dal parcheggio pullman Tronchetto a San Marco andata e ritorno serale; 
R Ingresso in esclusiva e visita guidata alla Basilica di San Marco (€ 40,00); 
R Accompagnatore Cad Bam. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
£ Il pranzo e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 27 marzo 2017 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
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 “Basilica di San Marco” 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 0376 262266 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it. 
 
NOVITÀ: 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 Venezia e comunque entro 3 mesi dalla data di effettuazione della manifestazione. 
Ci farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 
 
  

http://www.cadbam.it


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

 
MODULO DI ADESIONE ALLA VISITA GUIDATA IN ESCLUSIVA BASILICA DI SAN MARCO 13 MAGGIO 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   
 


