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Prot. 10/18 

Catanzaro, 14 febbraio 2018 

 

La manifestazione nazionale (organizzata dalla nostra sede centrale) si svolgerà ad    ASSISI 

dal 29 maggio al 2 giugno secondo il programma di seguito specificato: 

 

Martedì 29 maggio 

Partenza in prima mattinata da Reggio C. o Catanzaro con fermate lungo il percorso autostradale, in 

relazione alle prenotazioni  

Arrivo dei partecipanti  in serata presso  GGRRAANNDD  HHOOTTEELL  AASSSSIISSII  --  VVIIAA  GG..  RREENNZZII,,  22  --  AASSSSIISSII  

Ore 20,00: cena 

 

Mercoledì 30 maggio 

Ore 8,30: partenza per la visita guidata di Spoleto - Pranzo in ristorante esterno -Escursione alla 

Cascata delle Marmore - Rientro in hotel -Cena 
 
Giovedì 31 maggio 

Ore 8,30:   partenza per la visita guidata di Gubbio -Rientro in hotel - pranzo 

Ore 15,30: partenza per la visita guidata di Perugia -Rientro in hotel - Cena 

 
Venerdì 1 giugno 

Ore 9,00:   partenza da hotel per la visita guidata di Assisi -Rientro in hotel e pranzo 
Ore 17,30: Convegno 
Ore 20,30: cena sociale 
 
Sabato 2 giugno - Prima colazione e fine servizi 

 

La quota di partecipazione a persona per tutto il periodo (dalla cena del 29 maggio alla colazione 
del 2 giugno – compreso viaggio in pullman) al netto del contributo ANSE è fissata in: 
 
Sistemazione in camera doppia   €  460,00 (quattrocentosessanta/00) 

Sistemazione in camera singola   €  535/00 (cinquecentotrentacinque/00) 

dovrà essere versata sul conto corrente postale n.12002879 o con bonifico su cod. IBAN 

IT10D0760104400000012002879 intestati ANSE Sezione Calabria - Catanzaro  come segue: 

 

il 50% entro il 25 marzo 2018 

il saldo entro il 25 aprile 2018 

 

La prenotazione, in uno al versamento della quota di partecipazione, dovrà essere fatta entro il 

25 MARZO 2018 via mail (giuseppe.basile-anse@enel.com) o telefonando al cell. 3385451532 
IL PRESIDENTE 

(Quintino Jirillo) 


