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informazioni per i soci della banca

Riprendono i viaggi e le visite guidate con
un nuovo e sempre coinvolgente programma.
Cambiano le modalità di adesione: i viaggi
andranno prenotati contattando l’agenzia
di viaggi, mentre per le visite guidate sarà
necessario compilare ed inviare alla Banca
il modulo che troverete nelle pagine interne
disponibile anche su www.bccroma.it

VIAggI 2020
CROCIERA

ITATI
POSTI LIM

CROCIERA fLUVIALE

PASQUA IN GRECIA

PRIMAVERA IN OLANDA

dal 6 al 13 aprile 2020

8 giorni, 7 notti

A bordo di Costa Luminosa si navigherà attraverso il Mediterraneo alla volta della Grecia, dove temperature miti, bellezze
naturali e storiche attendono i viaggiatori.
Corfù con le sue grotte, la maestosità dell’Acropoli di Atene, la
città fortificata di Kotor, con il porto che ricorda i fiordi
norvegesi, il borgo antico di Dubrovnik e l’unicità di Venezia
renderanno unica questa crociera di Pasqua.

dal 20 al 25 aprile 2020

6 giorni, 5 notti

A bordo della motonave Aurora, nave 4 stelle, si navigherà
lungo il Reno alla scoperta di Amsterdam, Delft, L’Aja, Arnhem
e Utrecht alcune tra le più importanti città dei Paesi Bassi. Si
avrà, inoltre, l’occasione di partecipare all’escursione facoltativa al Parco Botanico di Keukenhof, il più grande parco
floreale al mondo, che si trova ad Amsterdam.

ITINERARIO MOTONAVE AURORA 20-25 APRILE

ITINERARIO COSTA LUMINOSA 6-13 APRILE
Giorno

Località

Arrivo

6 aprile
7 aprile
8 aprile
9 aprile
10 aprile
11 aprile
12 aprile
13 aprile

Bari
Corfù
Atene
Navigazione
Kotor
Dubrovnik
Venezia
Bari

09.00
12.30
–
08.00
08.00
09.00
14.00

Costi cabine per persona su base doppia:
Doppia o Tripla Balcone Classic
Doppia o Tripla Esterna Classic - vista limitata
Quadrupla Esterna Classic - vista limitata
Doppia Interna Classic
Quadrupla Interna Classic
Supplementi:
3/4 letto bambino
3/4 letto adulto
Tasse portuali
Quote di servizio Adulti
Bambini
Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annul.
Pullman GT da Roma a Bari
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO

Partenza

20.00
14.30
19.30
–
17.00
14.00
17.00

€ 650
€ 540
€ 570
€ 450
€ 500
gratuito
€ 220
€ 150
€ 70
€ 35
€ 40
€ 140

Giorno

Località

20 aprile
21 aprile
22 aprile
23 aprile
24 aprile
25 aprile

Italia - Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Arnhem
Utrecht - Amsterdam
Amsterdam - Italia

Costi cabine per persona volo incluso:
Doppia esterna - ponte principale
Doppia esterna - ponte intermedio standard
Doppia esterna - ponte intermedio superiore
Doppia esterna - ponte superiore
Supplementi e riduzioni:
Spese d’iscrizione
Tasse aeroportuali
Assicurazione obbligatoria
Doppia uso singola
Supplemento cabina singola
ponte intermedio superiore
Bambino fino a 11 anni in doppia
Quote di servizio

€ 1.185
€ 1.285
€ 1.320
€ 1.415

€ 50 per persona
€ 210 per persona
soggette a riconferma
€ 70
+ 50%
€ 400
- 10%
€ 35 da pagare in loco
in favore dell’equipaggio

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO
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CROCIERA

NEL MEDITERRANEO
CON COSTA SMERALDA
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dal 28 agosto al 4 settembre 2020

informazioni per i soci della banca

8 giorni, 7 notti

Non una semplice crociera nel Mediterraneo, ma una
rilassante vacanza all’insegna del sole, del mare e della cultura
a bordo della nuovissima ammiraglia della Costa Crociere.
Costa Smeralda è una nave tecnologica ma green, con un
design totalmente made in Italy. Con i suoi 16 ristoranti, 19
bar, un divertentissimo Acquapark per i più piccoli, la Sole Mio
Spa con le innovative sale del ghiaccio e del sale e i suoi
numerosi teatri, ci porterà alla scoperta delle più belle località
che si affacciano sul mar Mediterraneo e dall’alto dell’ultimo
ponte una balconata dal pavimento di cristallo ci farà vivere
l’emozione di volare sul Mare.

CROCIERA fLUVIALE

PROVENZA, BORGOGNA
E CAMARGUE
dal 13 al 19 agosto 2020

7 giorni, 6 notti

A bordo della motonave Van Gogh II, nave 5 stelle, si navigherà
risalendo il Rodano, principale fiume francese per portata d’acqua, ammirando meravigliosi paesaggi e città ricche di storia
della Provenza, della Borgogna, rinomata per i suoi vini, e della
Camargue, un lembo di terra dove la natura regna ancora selvaggia ed incontaminata. Si visiteranno importanti città d’arte
come Avignone, città dei papi e gioiello medievale, Lione, con i
suoi anfiteatri romani, Vienne, ricca del suo patrimonio storico
ed architettonico ed Arles che, con i suoi colori e luoghi, ha ispirato Van Gogh.

ITINERARIO MOTONAVE VAN gOgh 13-19 AgOSTO
Giorno

Località

13 agosto
14 agosto
15 agosto
16 agosto
17 agosto
18 agosto
19 agosto

Italia - Marsiglia - Martigues
Martigues - Port S.Louis - Arles - Avignone
Avignone - Viviers
Viviers - Gole dell’Ardeche - La Voulte - Tain l’Hermitage
Tain l’Hermitage - Vienne - Lione - Trevoux
Trevoux - Tournus - Beaune - Chalone sur Saone
Chalone sur Saone - Lione - Italia

Costi cabine per persona volo incluso:
Doppia esterna ponte principale
Doppia esterna ponte superiore
Supplementi e Riduzioni:
Spese iscrizione:
Tasse aeroportuali:

€ 1.880
€ 1.990

€ 50 per persona
€ 200 per persona soggette
a riconferma
Assicurazione obbligatoria:
€ 75
Bambino fino a 11 anni in doppia:
-10%
Supplemento singola:
Ponte Principale
€ 400
Ponte Superiore
€ 450
Supplemento doppia uso singola:
+ 50%
(cabine contingentate)
Quote di servizio:
€ 35,00 da pagare in loco
a favore dell’equipaggio
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO

ITINERARIO COSTA SMERALDA 28 AgOSTO 4 SETTEMbRE
Giorno

Località

Arrivo

28 agosto
29 agosto
30 agosto
31 agosto
1 settembre
2 settembre
3 settembre
4 settembre

Civitavecchia
Savona
Marsiglia
Barcellona
Palma
Navigazione
Cagliari
Civitavecchia

08.00
08.30
08.00
09.00
–
07.00
08.00

Costi cabine per persona:
Doppia Interna Classic
Tripla Interna Classic
Quadrupla Interna Classic
Doppia Esterna Classic
Tripla Esterna Classic
Quadrupla Esterna Classic
Doppia Balcone Classic
Tripla Balcone Classic
Quadrupla Balcone Classic
Supplementi:
3/4 letto bambino
3/4 letto adulto
Tasse portuali
Quote di servizio Adulti
Bambini
Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio/annul.

Partenza

19.00
18.00
17.00
19.00
23.59
–
17.00

€ 620
€ 690
€ 760
€ 730
€ 810
€ 890
€ 850
€ 920
€ 995
gratuito
€ 320
€ 150
€ 70
€ 35
€ 40

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO
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VIAggI 2020
MODALITà DI PRENOTAZIONE
Si informano i soci che i programmi dettagliati e le condizioni di
partecipazione dei viaggi sono disponibili nell’Area Soci del sito
della Banca www.bccroma.it e presso l’agenzia di viaggi.
La prenotazione dei viaggi può essere effettuata esclusivamente
tramite Plutone Viaggi e Turismo Srl al seguente indirizzo mail:

prenotazioni@plutoneviaggi.it
È possibile prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Al momento della prenotazione il socio dovrà fornire i seguenti
dati all’agenzia di viaggio che redigerà apposita scheda di prenotazione:
• il viaggio scelto;
• nominativi dei partecipanti con le relative generalità come da
documento (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo);
• documento d’identità valido per l’espatrio, in corso di validità, di
ogni singolo partecipante;
• contatto telefonico e mail.

Coloro che non abbiano possibilità di accesso a internet possono
contattare la Plutone Viaggi e Turismo Srl al numero:
06.48903537.
La rateizzazione del costo di partecipazione in 10 rate senza interessi è subordinata all’accettazione da parte della BCC Roma.
Il Servizio Sviluppo Soci della Banca è a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni (06.5286.3234 / 3253).
Le tariffe sono riservate ai soci e dipendenti della BCC Roma e
garantite su un numero minimo di 25 partecipanti.
I viaggi proposti sono organizzati in collaborazione con PLUTONE
Viaggi e Turismo srl Polizza assicurativa con Responsabilità
Civile Sara n. 50 16903TG Loc. Reg. Cat.A. Fondo di Garanzia
FOGAR polizza 5002002210/K
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi art. 17 della legge
38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

VISITE gUIDATE
MODULO DI PRENOTAZIONI
scrivere in stampatello
Da inviare al Servizio Sviluppo Soci BCC Roma: svilupposoci@roma.bcc.it
(o anche tramite il servizio di posta della Banca presso la filiale di appartenenza, indicare: CIP 2610)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________
cell. ____________________________________________________

nel prendere atto che:
• le visite guidate sono riservate ai soci e dipendenti della BCC Roma;
• il diritto di partecipazione è strettamente personale e non può essere
ceduto a terzi;
• la prenotazione è accettata solo sottoscrivendo l’apposito modulo di
prenotazione, autorizzando il Servizio Sviluppo Soci della BCC Roma
all’addebito delle quote di partecipazione;
• il costo delle quote di partecipazione verrà addebitato in conto, come
da autorizzazione, contestualmente al ricevimento della prenotazione;
• le quote addebitate saranno rimborsabili solo se la rinuncia/disdetta

avverrà entro 14 giorni prima dell’evento prenotato, eccezion fatta per
le visita alle Scuderie del Quirinale in quanto i biglietti verranno
emessi alla prenotazione;
• le prenotazioni verranno accolte, in base all’ordine di ricezione del presente modulo di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili
per singola visita;
• superato il limite di posti disponibili verrà redatta un’apposita lista d’attesa;
• per tutte le visite guidate non è previsto il trasferimento nel luogo dell’appuntamento.

PRENOTA LE SEGUENTI VISITE
VISITA

DATA EVENTO

QUOTA
SOCIO

QUOTA
OSPITE

TEATRO ARGENTINA

Sabato 29 febbraio 2020

0

15

FORO BOARIO E FORO OLITORIO

Domenico 15 marzo 2020

0

12
12

PIAZZA DEL POPOLO

Domenica 5 aprile 2020

0

PADOVA

Domenica 19 aprile 2020

0

0

TEATRO ARGENTINA

Domenica 17 maggio 2020

0

15

SCUDERIE QUIRINALE (visita serale)

Sabato 30 maggio 2020

0

28

N. PERSONE
PAGANTI

TOTALE
PRENOTATI
INCLUSI I SOCI

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________

Vi autorizzo ad addebitare sul mio c/c n. ___________________________________ presso l’Agenzia n. _________________________________

l’intero costo delle visite guidate da me prenotate, così come indicate nella tabella sopra riportata.

Data

Firma
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VISITE

gUIDATE

ITATI
POSTI LIM
Sabato 29 febbraio
e domenica 17 m aggio 2020

VE LO FACCIO VEDERE IO
ORA IL TEATRO!
Spesso si arriva al Teatro Argentina appena in
tempo per ritirare i biglietti e non si ha quindi modo
di rendersi conto della bellezza e del fascino di
uno dei teatri all’italiana più belli al mondo. Per
questo il Teatro Argentina ha voluto organizzare
uno spettacolo teatrale in cui gli spettatori vengono guidati da tre attori nei suoi luoghi più significativi e segreti, tra storie e memorie: il foyer, il
palcoscenico, la sala sino a concludersi nel medievale refettorio benedettino, che insiste nell’area
archeologica fra il Teatro e la Curia di Pompeo,
luogo dell’uccisione di Giulio Cesare.
Ve lo faccio vedere io ora il teatro!
Scopri il teatro e i suoi luoghi segreti
di Claudio Longhi con Antonio Bannò, Antonietta Bello,
flavio francucci, Gloria Gulino, Alice Palazzi,
Silvia Quondam, Luca Sannino, Diego Venditti
A cura di Teatro Argentina
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Domenica 15 marzo 2020

ROMA: FORO BOARIO
E FORO OLITORIO
La passeggiata guidata partirà dalla Basilica di Santa Maria in Cosmedin, co-

struita nel VI secolo, sui resti del Tempio
di Ercole e nota per accogliere nel suo
portico la famosa Bocca della Verità. Si
proseguirà per i templi del foro Boario,
il Tempio di Ercole, noto fin dal Rinasci-

mento come Tempio Rotondo, ed il Tempio di Portunus, per poi dirigersi verso
la Basilica di San Giorgio al Velabro, sul
cui fianco sinistro si trova il piccolo arco
degli Argentari, dedicato, nel 204 d.C.,
dagli “argentarii” (i banchieri) e dai mercanti di buoi del luogo a Settimio Severo
ed alla sua famiglia. A pochi passi dall’arco degli Argentari si trova l’altro
grande arco quadrifronte, detto “di
Giano”, un arco onorario, situato proprio
al di sopra di un ramo della Cloaca Maxima. Da lì si proseguirà alla volta dell’Area Sacra di Sant’Omobono, con una
sosta alla Basilica di San Nicola in Carcere nel cuore del foro Olitorio per infine
concludere la passeggiata al Teatro di
Marcello.
Visita a cura di Plutone Viaggi
e Turismo Srl
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Domenica 5 aprile 2020

ROMA: DA PIAZZA
DEL POPOLO
A TOR DI NONA
Piazza del Popolo, l’anticamera urbana
tra le più belle al mondo, è il punto di
partenza della passeggiata alla scoperta
di una parte del Campo Marzio. La
Piazza, che assunse l’attuale forma ellittica agli inizi dell’800 ad opera dell’architetto neoclassico Giuseppe Valadier,
è posta al vertice di un triangolo di vie
noto come il Tridente: via del Babuino,
via del Corso e via di Ripetta. Percorreremo proprio quest’ultima via seguendo
il percorso del Tevere. Avremo modo di

ammirare, tra chiese, palazzi, monumenti, e tante piccole e grandi meraviglie, l’Ara Pacis, l’Augusteo, imponente
monumento funerario del I secolo a.C. e
il Ponte Umberto I che collega il Palazzo
di Giustizia alla zona medievale di Tor di

Nona dove avrà termine la nostra passeggiata.
Visita a cura di Plutone Viaggi
e Turismo Srl

Domenica 19 aprile 2020

PADOVA: ALLA RICERCA
DEGLI ANTICHI MESTIERI
A caccia delle testimonianze che ci parlano delle attività commerciali e produttive che si svolgevano
attorno al Palazzo della Ragione, nelle sue bellissime
piazze e stradine adiacenti. Scopriremo angoli nascosti e dettagli che ci riporteranno indietro nel
tempo. Ci inoltreremo anche nelle strette stradine
del ghetto per scoprire la storia della comunità
ebraica, qui confinata dal 1603 al 1797, anno in cui,
Napoleone dichiarò gli ebrei liberi e uguali. La passeggiata si concluderà con la visita della Chiesa degli
Eremitani, luogo simbolo della Padova medievale.
L’antica sede agostiniana, colpita da una bomba nel
‘44 è stata prontamente ricostruita e presenta decorazioni del Trecento e, nella quattrocentesca Cappella Ovetari, frammenti di affreschi del Mantegna.
L’appuntamento per la visita è a Padova.
Non è previsto il trasferimento a Padova da altre località.

Visita a cura di Ambra Tours Srl

ITATI
POSTI LIM
a Roma il 6 aprile 1520 all’età di appena
37 anni. L’esposizione, ricostruisce in
particolare il periodo romano di Raffaello, momento che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria. Attraverso il notevole numero
di opere esposte, per la prima volta tutte
insieme, la mostra racconta con ricchezza di dettagli il complesso e articolato percorso creativo di Raffaello, maestro del Rinascimento italiano.

Sabato 30 maggio 2020

RAFFAELLO ALLE SCUDERIE
DEL QUIRINALE
Una mostra unica realizzata dalle Scu-

derie del Quirinale in collaborazione con
la Galleria degli Uffizi, con oltre duecento
capolavori tra dipinti, disegni ed opere
di confronto, dedicata a Raffaello nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta

(La visita si svolgerà di sera)
Visita a cura di Plutone Viaggi
e Turismo Srl

RISERVATO AI SOCI
E AI DIPENDENTI
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CON IL TEATRO DI ROMA
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È stata attivata una convenzione con il Teatro di Roma per andare
a teatro a prezzi ridotti nelle seguenti strutture:
§Teatro Argentina §Teatro India §Teatro del Lido
§Teatro Torlonia
Riduzioni del 20% sui prezzi dei singoli biglietti
§Teatro Argentina
poltrona 32 € anziché 40€
palchi platea, I e II ordine 26 € anziché 32€
palchi III, IV e V centrale 20 € anziché 25€
§Teatro India
Posto unico non numerato 16 € anziché 20€
§Teatro del Lido
Posto unico non numerato 8 € anziché 10€
§Teatro Torlonia
Posto unico non numerato 12 € anziché 15€

TDR Card
Tutti i giorni della settimana
festivi compresi

Abbonamento per 8 spettacoli al Teatro Argentina
Giorno e posto assegnato, nei seguenti turni: prime, martedì e venerdì
ore 21, giovedì e domenica ore 17, mercoledì e sabato ore 19.
Spettacoli compresi: Satyricon, Fronte del porto, La grande Magia, La commedia della vanità, Arlecchino servitore di due padroni, Il giardino dei ciliegi,
Dolore sotto chiave/ Sik Sik l’artefice magico, Così è (se vi pare)
SETTORE
Poltrona
Palchi platea, I, II ordine
Galleria (palchi III e IV ordine)

BCC ROMA
€ 152,00
€ 132,00
€ 100,00

La TDR Car dà diritto a:
§ 6 crediti al Teatro Argentina (ad esclusione degli spettacoli di RomaEuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana)
oppure
§ 12 crediti da utilizzare tra il Teatro India, Teatro Torlonia e Teatro del
Lido.
La Card è a scalare ed è utilizzabile anche da più persone per lo stesso
spettacolo, fino a esaurimento dell’importo.
La scelta del giorno e del posto può essere fatta direttamente presso le
biglietterie dei teatri, per telefono e via internet. La card non è ricaricabile
e si esaurisce con la fine della stagione in corso.

INTERO
€ 208,00
€ 184,00
€ 136,00

Per chi acquista l’abbonamento di 8 spettacoli è riservata una tariffa
agevolata per gli spettacoli della stagione non compresi nel pacchetto
a posto fisso:
poltrona € 25 palchi € 20 galleria € 15
Card Teatro di Roma
TDR Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!

€ 120 anziché € 132
12 crediti spendibili nei quattro teatri
2 crediti per ogni biglietto per il Teatro
Argentina
1 credito per i Teatri India, Torlonia e
Teatro del Lido

TDR Card India
5 ingressi per gli spettacoli del solo Teatro India
Posto unico non numerato € 65.

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
Per poter acquistare i biglietti o gli abbonamenti è necessario
prenotarsi con discreto anticipo rispetto alla data prescelta
all’Ufficio Promozione del Teatro di Roma - tel. 06.68400346
promozione@teatrodiroma.net - Largo Argentina 52, ingresso dal botteghino.
I biglietti andranno poi acquistati e ritirati almeno sette giorni
prima della data dello spettacolo presentando la card socio
o il badge aziendale.
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino
direttamente al botteghino anche se muniti di tesserino.

Per maggiori informazioni:
svilupposoci@roma.bcc.it tel: 06.5286.3253 - 3234

dal Laboratorio
PREMI DI LAUREA
Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma promuove i
Premi di Laurea e Diploma 2019. C’è ancora tempo
per partecipare al Premio di Laurea. Potranno
presentare la domanda i soci e i figli dei soci laureati
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Il premio
verrà assegnato alle migliori 40 lauree magistrali e
alle migliori 40 lauree triennali. Le domande,
corredate dei documenti necessari, andranno inviate
al Servizio Sviluppo Soci svilupposoci@roma.bcc.it,
entro il 3 marzo 2020.
Il regolamento e la domanda sono disponibili sul
sito www.bccroma.it e
www.giovanisocilab.bccroma.it.

CONCORSO
“IL LABORATORIO DELLE IDEE”
È in cantiere il “Laboratorio delle Idee”, un progetto
per sostenere le nuove attività imprenditoriali dei
giovani soci o dei figli dei soci della BCC Roma.
Una commissione tecnica nominata dal Consiglio
direttivo del Laboratorio e della Fondazione Badioli,
premierà le migliori idee e i migliori progetti.
È previsto un premio in denaro e un supporto
creditizio speciale della BCC Roma finalizzati
all’avvio dell’attività.
Maggiori informazioni e dettagli a breve sui canali
social dei Giovani Soci e della BCC Roma.

