
Natale è alle porte: week-end dell’Avvento in Austria, tra mercatini natalizi, cittadine incantate, 
panpepato, vin brulè, a 

KITZBÜHEL 
7-8-9 dicembre 2019 

 
Anche quest’anno il Cad Bam propone a tutti i Soci il week end più atteso tra le montagne austriache che ogni anno ci 
accolgono per il nostro tradizionale soggiorno prenatalizio. Abbiamo scelto di ritornare tra le vette delle Kitzbueheler 
Alpen, nel Tirolo austriaco, in una splendida struttura alberghiera situata ai bordi del bosco, in mezzo alla natura, nel 
centro di uno dei più grandi complessi da golf di tutta l’Austria, ad un tiro di schioppo dal rinomato paese di Kitzbuehel.  
La celeberrima Kitzbuehel (mt. 800 s.l.m.), località tirolese molto conosciuta in tutto il mondo e mèta del turismo 
internazionale, è circondata da bellissime montagne ed è insignita del prestigioso premio “Best of the Alps”, quale uno 
dei più bei centri montani in Europa e nel mondo. Molto piacevole lo charmoso centro storico che, con le sue case 
colorate appare come un tipico paese tirolese e, al tempo stesso, una piccola cittadina cosmopolita con zona pedonale, 
ricca di negozi, caffè, locali alla moda e addirittura un Casinò. Molto vasta l’offerta riguardante lo sport e lo svago: il 
comprensorio sciistico vanta di ben 160 km. di piste da discesa e di 40 adibite allo sci di fondo oltre a 60 funivie; un 
vero e proprio paradiso anche per gli amanti dello snowboard, con modernissimi impianti soprattutto nell’area sciistica 
“Kitzbuheler Horn”. La spettacolare gara dell’Hahnenkamm è l’evento sciistico dell’inverno: qui i migliori sciatori si 
sfidano sulla pista “Streif”, considerata la più difficile al mondo. Durante il nostro soggiorno, come sempre è prevista 
una piacevole escursione: quest’anno andremo alla scoperta di una bella cittadina bavarese, Rosenheim! 
 
DESCRIZIONE DEL GRAND TIROLIA HOTEL RESORT – CURIO COLLECTION BY HILTON (5 STELLE), 
https://www.hiltonhotels.it/austria/grand-tirolia-hotel-kitzbuhel-curio-collection-by-hilton/  

Situato a pochissimi chilometri dal centro di Kitzbuehel, sul bordo di un bosco ed 
immerso in un bellissimo campo da Golf, uno dei più bei campi a 18 buche in Austria, il 
Grand Hotel Tirolia combina in modo unico modernità e praticità, lussuoso design di 
tendenza e comfort. Un ambiente splendido, tanto legno negli spazi comuni e nelle 
camere, camini accesi, candele, grande attenzione ai particolari. Le spaziose 82 stanze 
hanno pavimenti in legno, sono dotate di tutti i più moderni comfort hi-tech, bagni con 
grande doccia e vasca da bagno, balcone con vetrata a tutta parete, minibar, TV 
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satellitare 29 pollici a schermo piatto, Wi-Fi gratuita. La struttura fa parte della prestigiosa catena Hilton, collezione 
Curio: hotels selezionati con cura in base al loro carattere distintivo, impossibile da replicare, in grado di soddisfare gli 
ospiti più curiosi. Ciascuna proprietà Curio è unica nel suo genere, ognuna completamente diversa dalle altre. L’hotel 
vanta di un ottimo ristorante gourmet, il “Herbarium”, che propone piatti moderni avvalendosi dei migliori prodotti 
della regione. La prima colazione è a buffet presso il ristorante “Eichenheim”… un ottimo buffet!! La spettacolare 
“Eforea Spa” (centro benessere), che si estende su un’area di 2.500 mq., è dotata di una spaziosa piscina interna, 
collegata da un passaggio in acqua con quella esterna, riscaldata anche d’inverno (90 mq. piscina interna; mq. 170 
quella esterna). Potremo godere di puro relax nella sauna finlandese e nella Biosauna, nell’hammam, nei bagni di 
vapore, nelle docce emozionali, nell’idromassaggio. Zona relax con angolo tisane e bevande. Numerosi i trattamenti 
estetici e i massaggi per qualsiasi gusto ed esigenza.  
Vi consigliamo di non perdere questo appuntamento e di prenotare con sollecitudine considerando il sempre 
importante afflusso di iscrizioni, la bellezza dei luoghi e della stupenda struttura alberghiera che ci ospiterà. 
CARPE DIEM! 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° GIORNO – SABATO 7 DICEMBRE 2019 – MANTOVA / INNSBRUCK / KITZBUEHEL 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova, Via Luzio, 5 (Auditorium ex 
Bam) in orario che verrà comunicato in seguito; sistemazione sul pullman 
riservato e partenza per Innsbruck. All’arrivo, tempo a disposizione per il 
pranzo libero, una passeggiata tra le bancarelle dei mercatini di Natale e 
tra i vicoli nel centro storico della città oppure per gustare una bella fetta 
di torta Sacher presso il celeberrimo Cafè Sacher. Nel primo pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso Kitzbuehel. Tempo permettendo, 
sosta in centro storico, per un punch caldo e per assaporare l’atmosfera 
prenatalizia di questa bella cittadina illuminata a festa. Quindi il pullman 
ci porterà in hotel. Sistemazione nelle camere, tempo a disposizione per 
bagni in piscina e relax al centro benessere. Cena e pernottamento.  

2° GIORNO – DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 – KITZBUEHEL / ROSENHEIM (BAVIERA) / KITZBUEHEL 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, sistemazione sul pullman e 
partenza per Rosenheim in Baviera (D). Affacciata sul fiume Inn, è una 
cittadina che merita di essere conosciuta: si trova a due passi dal 
comprensorio turistico invernale del Chiemsee, del Simssee e dalle 
montagne delle Alpi tedesche. E’ bello scoprirla in occasione del 
Christkindlmarkt, il tradizionale mercatino di Natale, oppure durante 
l’Herbstfest, la versione locale dell’Oktoberfest. Davvero la tradizione 
abita qui. Gli ingredienti ci sono tutti: i colori, i profumi, gli addobbi, il vin 
brulé caldo da gustare quando di sera la temperatura si abbassa, i wurstel giganti. È una Germania che si respira a pieni 
polmoni qui nell’Oberbayern. Aggirarsi poi per le strade del suo centro storico - alla ricerca di scorci da fotografare e 
dei luoghi cult, in attesa magari che si accendano le luci del mercatino natalizio – si rivela curioso e divertente. Ci sono 
i luoghi storici, come la Mittertor, l’unica antica porta rimasta della città, o la Maz Joseph Platz e Ludwigsplatz, le due 
piazze divise dalla Mittertor. Il luogo più suggestivo della città, di cui è il fiore all’occhiello, è comunque Maz Joseph 
Platz, in passato mercato interno e mercato del grano, circondata deliziosi palazzi color pastello, in stile lnn-Salzach. A 
pochi passi da Ludwigsplatz, sorge una tra le principali architetture religiose della città: la St. Nikolaus.  Dedicata a san 
Nicola di Myra, fu eretta, secondo il gusto tardogotico nel 1450; nel corso del Seicento fu fedelmente ricostruita (in 
seguito al grande incendio del 3 Maggio 1641) e dotata del caratteristico campanile con cupola a cipolla alto ben 65 
metri. Più volte restaurata, oggi, presenta linee neoclassiche. Incontreremo una guida locale che ci accompagnerà nel 
centro storico per una passeggiata alla scoperta dei punti di maggior interesse. Quindi tempo a disposizione per il 



pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Kitzbuehel e rientro in hotel in tempo utile per relax, abluzioni in piscina, 
saune a go go, passeggiate o aperitivo. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO – LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2019 – KITZBUEHEL / MANTOVA 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata check out dall’hotel e 
partenza per Kitzbuehel per una passeggiata nel centro storico per gli 
ultimi acquisti. Quindi, in pullman, ci dirigeremo nella zona del piccolo 
lago Schwarzsee non lontano dal centro della cittadina per una breve e 
piacevole passeggiata. Pranzo dell’arrivederci in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Mantova. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone): 
• COSTO DEL VIAGGIO € 395,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 180,00 
 
ACCONTO da versare entro il 10 settembre 2019 € 110,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Viaggio in pullman riservato, tasse e pedaggi inclusi; 
þ Sistemazione presso l’hotel Grand Tirolia Curio Collection by Hilton 5*, con trattamento di mezza pensione; 
þ Uso dell’area wellness dell’hotel secondo gli orari stabiliti; 
þ Accappatoio, ciabattine ed asciugamani da bagno durante il soggiorno; 
þ Frutta fresca, tisane, nell’area wellness; 
þ Pranzo dell’arrivederci in ristorante, il terzo giorno;  
þ Escursione in pullman a Rosenheim (D) e visita guidata del centro storico; 
þ Presenza di referente del Cad Bam; 
þ Assicurazione sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ I pranzi del primo e secondo giorno; 
¨ Le bevande e tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 10 settembre 2019 
 
REFERENTE CAD BAM: 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 “Week end degli auguri natalizi a Kitzbuehel” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È 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 13:00 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 maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
Per prenotare potete cliccare sul comodo modulo di iscrizione online https://www.cadbam.it/activity/adesione_multi_new.asp 
oppure, se impossibilitati, potrete compilare il modulo in calce alla circolare, scannerizzarlo ed inviarlo alla nostra segreteria agli 
indirizzi sopra riportati.  



 
  

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL WEEK END DEGLI AUGURI DI NATALE DEL 7/8/9 DICEMBRE 2019 
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: 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   


