
 

 

                       

              Viale Milano, 37 – 36100 – VICENZA – Tel. Uff.  324 0117480 ( ore 9 - 11 )  

                  Cell. Presidente 320 1161819      e-mail: unuci.vicenza@gmail.com                           
 
Care socie, cari soci, riproponiamo questa gita che avevamo prevista per l’11 marzo del 2020, 
annullata per la grave pandemia covid 19. Speriamo che questa volta non ci siano intoppi e 
che quindi venga effettuata regolarmente in collaborazione con Caliba  di Thiene. Una giornata 
alla scoperta di due dei più bei borghi dell’Emila-Romagna, avvalorati dal clima pre-natalizio : 

 

 
 

 
 

DOZZA  &  BRISIGHELLA 

Sabato 4 Dicembre  2021  

Partenza (come specificato nel modulo di adesione)   in  direzione  di Bologna – Sosta intermedia – Arrivo 
ore 10.00 ca.  a Dozza  e visita guidata al pittoresco  borgo medievale di singolare bellezza , dalla cui 
sommità si abbraccia un vasto panorama verso l’Appennino e la pianura sottostante. Bella è la sua 
vegetazione, quasi un’ angolo di Toscana. Al centro la Rocca sforzesca, imponente esempio di architettura 
militare del rinascimento a forma pentagonale e recinta da fossato e ponte levatoio; la  visita interna al 
cortile e l’elegante loggia, i vari saloni con arredi e opere d’arte della fam. Malvezzi, il Museo della civiltà 
contadina etc.   Altra caratteristica sono i “murales” che accompagnano il visitatore. 
 
Al termine, trasferimento verso il Ristorante e ore 13.15  Pranzo  
 
Al termine partenza in direzione di Brisighella e passeggiata con visita al pittoresco borgo fino ad arrivare 
alla celebre Via degli Asini, strada sopraelevata costruita probabilmente nel sec. XIV come baluardo difensivo, in 
seguito utilizzata dai birocciai che trasportavano il gesso dalle cave sovrastanti il paese, servendosi di asinelli, da cui il 
nome “Via degli Asini”. 
Entreremo nella Collegiata di San Michele Arcangelo, ultimata nel 1697, che conserva 
una magnifica tavola del pittore forlivese Marco Palmezzano (sec. XVI), raffigurante 
l’Adorazione dei Magi. Al termine della visita, inizio del riento. Arrivo in serata 

DOCUMENTI OBBLIGATORI: CERTIFICAZIONE VERDE GREEN PASS 

VALIDO 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  €. 65,00 Soci/aggr.   
     €. 75,00 Ospiti 
 
LA QUOTA INCLUDE:  
-  Viaggio in Pullman GT; Ingresso e visita guidata alla  Rocca di Dozza - Pranzo tipico  : Antipasto tipico, 2  Primi piatti 
caserecci- Bis di secondi  di carne con contorni, dessert:  ¼ vino + ½ minerale e caffè  -  
Visita guidata intera giornata; 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
-Quanto non espressamente indicato nella quota include 
 

 
Vicenza, 02 Novembre 2021                       U.N.U.C.I.  VICENZA - BASSANO 

 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO DEL GR. 



UNIONE NAZIONALE UFFICIALI  IN CONGEDO D’ITALIA 

 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO 

 

Modulo di iscrizione da ritornare alla segreteria  U.N.U.C.I                                           

entro il 15 novembre    2021 con conferma della quota indicata 

 

DOZZA  &  BRISIGHELLA 

Sabato 4 Dicembre 2021  

 
 Cognome, Nome Telefono  Cellulare 

Il Socio 
 

  

 
Aderisce all’iniziativa ed iscrive i seguenti Nominativi: 

Cognome e Nome 

 

 

 

 

 

Importo da bonificare al momento  dell’ iscrizione sul c/c intestato  a UNUCI VICENZA  
 

presso    Civi Bank,  iban IT41T0548411800CC1060000496 
 
                                                                     o da versare presso Segreteria Unuci 

 
DOCUMENTI OBBLIGATORI: CERTIFICAZIONE VERDE GREEN PASS VALIDO 

 
 

 

Costo                                            €. 65,00      SOCI/AGGR. 

                                                      €. 75,00      OSPITI  

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                                                                 ( firma) 

N.B. : Precisare luogo di partenza o di ritrovo 

 
Partenze:          ore  06.30       Thiene – Autorimessa Leonardi 
     

      ore  07.00  Vicenza – Via dei Laghi – Presso la Chiesa 
 
 

*N.B.  L’iscrizione di Non Soci deve essere presentata da un Socio che partecipa al viaggio, che si renderà 

garante e responsabile del comportamento dei nominativi presentati e fungerà da interlocutore, per ogni 

evenienza, tra il Responsabile della gita designato e gli stessi Non Soci. 



UNIONE NAZIONALE UFFICIALI  IN CONGEDO D’ITALIA 

 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO 

 

 

 

LETTERA DI MANLEVA 

 

Con riferimento alla mia iscrizione a UNUCI Vicenza-Bassano con la presente, dichiaro che. 

 

In previsione della mia partecipazione alle iniziative promosse da UNUCI Vicenza-Bassano  prendo atto sin 
d’ora che:  

i) tutti i soci partecipanti alle singole iniziative sono tenuti alla massima cura e rispetto dei locali e 
delle attrezzature messe a disposizione nel corso delle medesime e sono tenuti a collaborare al 
loro corretto e pacifico svolgimento, evitando ogni disturbo o danno a cose e persone, all’uopo 
osservando ogni cautela e adottando ogni misura opportuna per evitare qualunque danno a 
terzi, a cose e agli altri partecipanti;  

ii) la partecipazione alle iniziative di associati od ospiti minorenni deve intendersi effettuata sotto la 
sorveglianza e la responsabilità dei genitori o parenti Soci che li accompagnano e/o li 
presentano; 

iii) l’iscrizione di eventuali miei ospiti sarà da me presentati mi renderà garante e responsabile del 
comportamento dei nominativi presentati e fungerò da interlocutore, per ogni evenienza, tra il 
Responsabile dell’iniziativa e il/i proprio/i ospite/i. Le quote relative agli ospiti saranno addebitate 
sul conto del Socio presentatore e che non sono accettati assegni e/o contanti; al termine delle 
iscrizioni verrà confermata la loro adesione. 

Preso atto di tutto quanto sopra, dichiaro di manlevare l’ UNUCI Vicenza-Bassano, i suoi dirigenti e 
chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni 
danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza 
diretta o indiretta della mia partecipazione alle iniziative promosse da UNUCI VICENZA - BASSANO, comprese 
le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in 
occasione della mia partecipazione o assistenza alle iniziative medesime incluso il trasferimento collegato 
alla partecipazione alle stesse, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.  

Inoltre, preso atto dell’informazione sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 
196/2003 che mi è stata consegnata e a conoscenza del fatto che nel corso delle iniziative potranno essere 
effettuate fotografie e riprese video per scopi documentali e promozionali dell’attività svolta da UNUCI 
ViCENZA - BASSANO acconsento che UNUCI VICENZA-BASSANO possa utilizzare tali fotografie o riprese che 
mi ritraggono durante la partecipazione attiva alla manifestazione o la mera assistenza alla stessa e 
riconosco alla stessa  Associazione UNUCI  VICENZA-BASSANO  il diritto di usare, senza alcuna mia 
aspettativa di compenso, tali fotografie, video, immagini, somiglianze e voci attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione, cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro 
materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con l’obiettivo di pubblicizzare e promuovere 
le manifestazioni e l’attività in generale dell’associazione stessa. 

 

Quanto precede viene da me sottoscritto anche in nome e per conto degli eventuali soci minorenni da me 
accompagnati. 

In fede. 

 

Firma--------------------------------------------------- 

 
  Nome e Cognome Luogo Data 

 


	N.B. : Precisare luogo di partenza o di ritrovo

