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Bentornati dalle vacanze natalizie. Soddisfatti? Riposati? Appesantiti? Noi siamo pronti a farvi 

tornare in forma con le nostre proposte 2020: 

Vacanze Studio 2020 interessanti ed esclusive proposte per i vostri figli (dai 6 anni ai 19 anni) 

che verranno presentate dal fornitore convenzionato Elesta Travel srl - giovedì 16 gennaio 

2020 dalle 18:00 alle 19:30 - presso Gae Aulenti Torre A Tree House 2° piano. Occasione 

imperdibile per avere tutte le info necessarie per decidere la soluzione migliore per un 

campus di qualità in Italia o all’estero (allegato) 

Vacanza Estiva 2020 la meta sarà Scanzano Jonico (MT) – Resort Futura Club Danaide (4 

stelle). Il periodo prescelto è dal 21 al 28 giugno 2020. Presso la sede di Viale Liguria 

abbiamo organizzato un incontro con il Tour Operator Futura Viaggi lunedì 27 gennaio 2020 

dalle 18:00 alle 19:30 per darvi la possibilità di fare domande ed avere risposte in diretta. La 

locandina con tutti i dettagli verrà inviata ai Soci tramite newsletter nei prossimi giorni e 

pubblicata sul portale a beneficio anche dei non Soci. Vi ricordiamo che solo coloro che 

risulteranno iscritti entro il 31 gennaio 2020 avranno diritto ad un contributo del Circolo 

Milano. 

Mostra di Pittura  esposizione di opere realizzate dalle artiste: Alda Maria Bossi, Franca Liva 

Tesan, Raffaella Minarelli, Lucia Sester e Loredana Sangiovanni mercoledì 22 gennaio 2020 

dalle 17:00 alle 19:30 - presso Gae Aulenti Torre A Tree House 2° piano. Un’occasione unica 

per conoscere questo gruppo e scoprire l’artista che è in ognuno di noi e valorizzarlo. 



Touring Club Italiano “IMMAGINARIO” 125 stampe fotografiche originali provenienti 

dall’Archivio TCI potrete vederle presso lo Spazio Espositivo Palazzo Lombardia in Via Galvani 

27 dal 10 al 31 gennaio 2020 (allegato). Per i Soci abbiamo ottenuto la possibilità di una visita 

guidata esclusiva sabato 25 gennaio 2020 alle 11:00 – prenotazioni entro il 16 gennaio 2020 

telefonando a: 0286815801 oppure inviando mail a: circolomilano@unicredit.eu. 

Newsletter Viaggi – Visite guidate – Teatri nei prossimi giorni riceverete la nuova 

comunicazione mensile che abbiamo pensato e realizzato per fornirvi uno strumento utile per 

non perdere gli appuntamenti con il turismo, la cultura e lo spettacolo che organizziamo per 

voi nel 2020. 

Sezioni – Gruppi – ASD Polisportiva ricordatevi che è possibile coltivare le proprie passioni 

iscrivendosi alle Sezioni (Biblioteca, Calcio, Golf, Teatro e Tennis) o partecipando alle iniziative 

proposte dai Gruppi (Beach Volley, Biliardo, Filatelia/Numismatica, Fotografia, Motociclismo, 

Musica, Pesca e Pittura) o aderendo all’ASD Polisportiva (Atletica, Bridge, Ping Pong e Sci). Avete 

solo l’imbarazzo della scelta. 

I Soci in servizio potranno utilizzare l’area riservata al Circolo Milano nell’intranet aziendale 

cliccando qui: UniCredit Circolo Milano

I Soci esodati/pensionati/familiari ed esterni potranno invece contattarci inviando mail a: 

circolomilano@unicredit.eu o telefonando a: 0286815801 (dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 

alle 17.00) oppure recandosi personalmente presso una delle nostre sedi: Viale Liguria 26 – Via 

Livio Cambi 1 (Lampugnano) – Gae Aulenti Torre A 11° piano – Cologno Monzese (solo il lunedì). 

Fornitori Convenzionati 2020 circa 120 offerte di scontistica nei settori merceologici più 

disparati (allegato). Sul portale trovate le singole locandine oppure potete richiederle inviando 

mail a: circolomilano@unicredit.eu o telefonando a: 0286815801. La tessera 2020 o la mail 

che avete ricevuto con il numero in attesa che venga stampata, vi daranno diritto a fruire delle 

condizioni convenute. 

Ricordatevi che solo i Soci possono richiedere di fare parte di Facebook (Gruppo chiuso) così 

avrete il Circolo Milano sempre sul vostro smartphone. 

Lettera del Presidente il tradizionale appuntamento per fornire una sintesi di quanto fatto e 

faremo nel 2020 (allegato). 

Team UniCredit Circolo Milano


