
 

                                                                                                                 “Nella continuità sempre uniti” 
 

         Udine, 29 gennaio 2020 
 
 Anche quest’anno dopo una veloce presentazione durante il pranzo di Natale, ripartiamo con 
la nostra attività proponendo i primi due viaggi. 
 Si tratta di due destinazioni che come sempre susciteranno la vostra curiosità di viaggiare e 
scoprire nuove realtà. Precisiamo che anche quest’anno l’offerta comporta un’organizzazione 
appropriata e da prendersi per tempo. 
 Passiamo ora ad elencarvele con riportate le date di effettuazione, il costo per persona con 
il relativo acconto, la data entro la quale iscriversi ed altre particolarità. 
Precisiamo che per l’espatrio in Uzbekistan è necessario dotarsi di Passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi, mentre per il tour a Berlino è sufficiente la Carta d’Identità in 
corso di validità. Invitiamo tutti coloro che aderiranno a spedire la fotocopia del documento 
ed il tagliando di adesione a mezzo e-mail. Ad evitare disguidi vi preghiamo di non rispondere 
alla presente circolare ma di effettuare l’invio al nostro indirizzo di posta elettronica:  
                                                  
 ass.pens.unicreditfriuli@gmail.com 

 
Allegati trovate i programmi dettagliati relativi all’Uzbekistan e a Berlino.  

    Vi ricordiamo che i versamenti vanno effettuati a favore di:                                                  
ASS PENSIONATI ROLO DELEG ZONALE AREA FRIULI 

IBAN:  Paese  IT  Cin Eur  58  Cin  D  ABI  02008  CAB  12310  C/C 000002829477 

 
 

Associazione PENSIONATI Rolobanca 1473 
                   (ex BANCA DEL FRIULI) 

Delegazione Area Friuli 
GRUPPO UNICREDIT S.p.A. 

Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E 
 Tel. e fax  0432/502921 
 Tel. 0432/1521396 

e-mail:  ass.pens.unicreditfriuli@gmail.com 
http//:  www.ass-pens-unicreditfriuli.it 

(Orario: Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 
 

 

  

  



Tour di 8 giorni con volo aereo che ci permetterà di visitare un Paese dell'Asia Centrale, ex repubblica 
sovietica. È noto per le moschee, i mausolei e i luoghi legati alla Via della Seta, l'antica rotta commerciale 
che collegava la Cina al Mar Mediterraneo. Samarcanda, la città più importante lungo la Via, ospita un 
importante esempio di architettura islamica: il Registan, una piazza delimitata da tre scuole religiose 
decorate con ricchi  mosaici e risalenti ai secoli XV-XVII.                                                                                                           
Quote di partecipazione:    soci, coniugi e  simpatizzanti  €  1.890                                     .                                                      
Supplemento camera singola  €  230                                                                                                 
Versamento dell’acconto di €  500 a persona entro il 29 febbraio p.v. –  Saldo entro il 17 aprile p.v.   
 

  

Tour di 4 giorni nella capitale della Germania, fondata nel XIII secolo. Il Memoriale dell'Olocausto e le parti 
restanti del muro di Berlino, ricoperte di graffiti, testimoniano la difficile storia della città nel corso del XX 
secolo. Durante la guerra fredda, la città fu divisa in due parti, e la Porta di Brandeburgo, del XVIII secolo, è 
diventata il simbolo della sua riunificazione. Berlino è conosciuta anche per la scena artistica e le moderne 
architetture, come la Filarmonica di Berlino, con i muri dorati e il tetto spiovente, costruita nel 1963.              
Quote di partecipazione:    soci, coniugi e  simpatizzanti  €  950                                     .                                                      
Supplemento camera singola  €  135                                                                                                 
Versamento dell’acconto di €  250 a persona entro il 29 febbraio p.v. –  Saldo entro il 18 agosto p.v.   

      PRENOTARE ENTRO 29 febbraio 2020                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Associazione Pensionati Rolo Banca 1473 - Delegazione Area Friuli – Gruppo Unicredit Spa 
Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E  Tel e Fax 0432/502921 -  Tel. 0432/1521396 

 
Il sottoscritto______________________________________________ data di nascita  __________________________ 
unitamente al coniuge ______________________________________  data di nascita __________________________ 
ed al/ai simpatizzanti _______________________________________  data di nascita __________________________  
aderisce alla gita sociale in Uzbekistan dal 19 al 26 maggio 2020, allega attestazione del versamento dell’acconto di        
€______  e s’impegna ad effettuare il pagamento della quota a saldo entro e non oltre il 17 aprile p.v.  

desidera:          □ camera doppia       □ camera singola  
socio e coniuge n° ____       simpatizzanti n° ____ 
 
chiede di partire da:  Udine    Portogruaro   San Donà 
 
Data, ………………………………                                      firma leggibile  ………………………………………… 

 

  PRENOTARE ENTRO IL 29 febbraio 2020            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Associazione Pensionati Rolo Banca 1473 - Delegazione Area Friuli – Gruppo Unicredit Spa 
                                Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E  Tel e Fax 0432/502921 - Tel. 0432/1521396 
Il sottoscritto______________________________________________  data di nascita  _________________________ 
unitamente al coniuge _______________________________________ data di nascita __________________________ 
ed al/ai simpatizzanti   ______________________________________  data di nascita __________________________  
aderisce alla gita sociale a Berlino dal 18 al 21 settembre 2020, allega attestazione del versamento dell’acconto di       
€ ______ e s’impegna ad effettuare il pagamento della quota a saldo entro e non oltre il 18 agosto p.v.   

desidera:          □ camera doppia      □ camera singola                      
socio e coniuge n° ____       simpatizzanti n° ____ 
 
chiede di partire da:  Udine    Portogruaro   San Donà 
 
Data, ………………………………                                      firma leggibile  ………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                



N.B. 
Riferendoci ai 2 tour proposti in Uzbekistan e a Berlino ci teniamo a precisare che 
l’adesione ed il relativo acconto sono richiesti con congruo anticipo trattandosi di viaggi 
aerei  ed anche per spuntare un prezzo di favore. 

 

 

  

 Ed ora offriamo un’ulteriore possibilità per gli amanti dei viaggi. 

 Infatti l’Agenzia Viaggi “Libera Mente” ripropone, assieme ai colleghi pensionati 
della Cassa di Risparmio di Udine, la visita della Giordania. 

 I soci e i simpatizzanti interessati che non hanno partecipato alla precedente visita 
proposta nel maggio 2010 possono contattare direttamente l’Agenzia di Fagagna al 
seguente numero telefonico  

   0432/802104 

 In allegato rimettiamo il programma dettagliato con riportata la data di 
effettuazione, il costo per persona con il relativo acconto, la data entro la quale iscriversi 
ed altre particolarità. 

 Confidando che il ricco programma offerto sia di vostro gradimento, attendiamo le 
vostre adesioni e salutiamo tutti cordialmente. 

 

Il Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti  -  depliant illustrativo UZBEKISTAN 

                “           “        BERLINO 

                “           “        GIORDANIA       


