
 

                                                                                                                  

Caro Socio 

Il Nucleo ANSE di Mantova aderisce alla iniziativa promossa dalla Agenzia OK Viaggi di Mantova per la 

gita a COMO e BRUNATE. 

 

6 APRILE 2019 

 

 

                                                FACCIATA DEL DUOMO DI COMO 

Ritrovo dei partecipanti a Mantova Piazzale Michelangelo alle ore 6:30, sistemazione in pullman e partenza per 

Como con soste lungo il viaggio. All’arrivo, visita di questa città situata sul lungolago, intorno alla P.zza del 

Duomo. Il nucleo storico presenta l’aspetto dell’originario castrum romano, con mura medioevali ben 

conservate e grandi torri di vedetta (Porta Torre, Torre Gattoni, San Vitale). Di notevole interesse turistico sono 

il Duomo, il Broletto (Palazzo Comunale del XIII secolo), la Basilica di S. Abbondio, una delle più belle chiese 

romaniche d’Italia. Il suo più illustre cittadino è stato Alessandro Volta, inventore della pila. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, escursione in funicolare a Brunate, dove si potrà godere il meraviglioso panorama della città e 

del Lago. La funicolare Como-Brunate fu inaugurata nel 1894, simbolo dello sviluppo dei trasporti pubblici di 

quel periodo. Rientro in funicolare a Como, sistemazione in pullman e viaggio di ritorno con sosta lungo il 

percorso. Rientro in serata. 

    

Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 
SEZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA 

Nucleo di Mantova  



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 E COMPRENDE: 

Viaggio a/r in pullman G.T. Lusso con pedaggi autostradali inclusi. 

Pranzo in ristorante con ¼ di vino e acqua minerale. 

Biglietto per la funicolare di andata e ritorno. 

N B: Per i Soci Anse Enel e Soci Anse Familiari, la quota individuale di partecipazione sarà di € 55,00 in 

quanto la Sezione Lombardia darà un contributo di € 5,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, bevande extra, quanto non menzionato nel programma, extra personali. 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono entro 9 marzo, dietro versamento di un acconto di € 20,00. Il saldo entro il 30 marzo 2019. 

RACCOMANDAZIONE: 

Pertanto, chi è interessato a partecipare è pregato di confermare con sollecitudine l’adesione agli 

incaricati sotto elencati entro: VENERDI’ 8 MARZO 2019. 

Con l’auspicio di trascorrere una piacevole giornata, cordialmente ti saluta. 

 

                                                                                                       A N S E 

                                                       Il Comitato Nucleo di Mantova 

 

INCARICATI 

Pasotti Roberto – Vignola Luigi – Ballarini Pierluigi Borsatti Luigi  – Oliva Carlo 

 

 

 

 

 

Org. Tecnica OK VIAGGI – Viale Gorizia 21 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/288044 

Aut. Reg. cat. A-B n°18901. Norme e condizioni: Vedi Regolamento OK VIAGGI. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti  

alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 


