
 
Fine settimana di relax e natura in Alto Adige 
 

  
 

17-18 giugno 2017 
 
 

Il Cad Bam propone a tutti i Soci una due giorni nel cuore dello splendido scenario di queste famosissime località 
che, per la varietà dell’offerta, ospitano turisti ed appassionati della montagna praticamente durante tutto l’arco 
dell’anno.  
Bolzano è città conosciuta da tutti, visitarla è molto semplice: il 
centro non è molto grande e lo si può vedere tutto a piedi. Si 
inizia da piazza Walther, il salotto buono della città, intitolata a 
Walther von der Vogelweide la cui statua di trova al centro della 
piazza. La stessa è circondata da bellissimi ed eleganti caffè, ed 
è sede in inverno dell'importante mercatino di Natale. A seguire 
il Duomo, con il suo campanile in stile gotico nordico con il suo 
tetto policromo, coperto da tegole smaltate. Poco più avanti del 
Duomo, merita una visita la Chiesa dei Domenicani. Qui pochi 
sanno che si nasconde una piccola “cappella degli Scrovegni” 
bolzanina…. Da segnalare la piazza del Grano dove spicca la casa della Pesa, così chiamata perché fino al 1780 vi si 
trovava la pesa pubblica; sulla facciata si vedono resti di affreschi seicenteschi. Nel cuore della città troveremo 
un’importante via dello shopping. Se cercate articoli sportivi oppure abbigliamento in stile tirolese questo è il posto 
che fa per voi! Passeggiare sotto i portici è assai piacevole ma lo è ancora di più la Piazza delle Erbe, cinta da 
caratteristici palazzetti, il luogo del mercato della frutta con bancarelle permanenti che espongono in bell'ordine 
frutta ortaggi, speck e salumi, formaggi, pane e fiori.  
Si, tutto bello, ma … forse,  qualcuno di voi,  non ha visitato 
Soprabolzano, una frazione del comune del Renon, si trova 
sull’altipiano sopra la città di Bolzano ad un’altitudine di 1.221 
metri. 
Una funivia ci porta facilmente ed in poco tempo in questa 
località dalla quale successivamente tramite un trenino a 
cremagliera si raggiunge il paesino di Collalbo.  Da visitare la 
chiesa di San Giorgio e San Giacomo risalente al XIII secolo 
dove si possono ammirare i bellissimi affreschi nella curvatura 
dell’abside. Un’ulteriore particolarità è il museo delle Api di 
Costalovara! Nell’antico maso Plattner costruito oltre 500 anni fa 
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potremo scoprire tutto sulle api ed il loro habitat. Dal 2004 è stato istituito anche un percorso didattico dedicato 
ai “sensi delle api”. Questo museo, assieme alle piramidi di terra nella valle del Rio Rivellone, meritano sicuramente 
una visita. 
Di Canazei, delle valli di Fassa e Fiemme, così come le note 
località turistiche che compongono questo comprensorio, 
potremmo intrattenervi, ma senza scoprire nulla di quanto ormai 
noto a tutti.  
Il solo scenario naturale basta per farne uno momento che ci 
riconcilia con la natura e con la voglia di viverla  con intensità. E 
per chi queste sensazioni le vuole sposare ad una piacevole 
“passeggiata sulla due ruote”, avrà la possibilità di percorrere la 
famosa pista ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa che 
collega le 2 valli fra prati, ruscelli e masi di montagna. Con un 
dislivello di appena 600 metri, si potrà percorrere in  leggera 
discesa il percorso da Canazei a Molina di Fiemme costeggiando il torrente Avisio che attraversa i verdissimi parti 
del fondovalle.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Sabato 17 Giugno 2017 – MANTOVA / BOLZANO / CAMPITELLO DI FASSA 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova in luogo ed orario che verranno comunicati in seguito; sistemazione sul 
pullman riservato e partenza per Bolzano. All’arrivo, mattinata libera per visita alla città, e/o escursione a 
Soprabolzano/Collalbo; pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Campitello di Fassa: all’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 18 Giugno 2017 – CAMPITELLO DI FASSA / CANAZEI / MOLINA DI FIEMME / MANTOVA 
Dopo una ricca prima colazione e sistemati i bagagli in pullman la giornata sarà libera. Tempo a disposizione per 
escursioni e/o visite nei paesi delle valli Fassa e Fiemme. Lo spostamento è libero e garantito da mezzi pubblici. Il 
nostro pullman invece si trasferirà a Molina di Fiemme, punto di incontro dal quale poi si ripartirà per Mantova nel 
pomeriggio. Pranzo libero.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 
• COSTO DEL VIAGGIO € 130,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 26,00 
• BIMBI IN 3° E 4° LETTO IN CAMERA CON DUE ADULTI € 90,00 

 
ACCONTO € 40,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE. 
þ Trasferimento in pullman riservato Mantova / Bolzano / Campitello di Fassa / Mantova; 
þ Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie standard, con trattamento di n. 1 pensione completa, bevande 

escluse (l’hotel è fornito di centro benessere con piscina); 
þ Assicurazione sanitaria bagaglio; 
þ Accompagnatore Cad Bam. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o Il pranzo del primo e secondo giorno e tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 5 maggio 2017 
 
RESPONSABILE: Edoardo Melchiori 



 
 
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 in Trentino” 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 262366 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 del week end in Trentino 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 ALLA GIORNATA AL WEEK END IN TRENTINO DEL 17 E 18 GIUGNO 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   

mailto:chiara.steccanella@cadbam.it
http://www.cadbam.it

