
 

              

 

Caro Socio 

Il Nucleo ANSE di MANTOVA aderisce all’iniziativa promossa da ETSI-CISL di Mantova, facente capo 

all’Agenzia BORGOVIAGGI, per la: 

                                                               GITA A LUCCA 

                                                Domenica 26 maggio 2019  

 

 

                                                VEDUTA DELLA CHIESA DI SAN MICHELE IN FORO  

LUCCA: Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana. La sua politica accorta gli ha 

consentito nei secoli di rimanere libera ed indipendente. Rimasta quindi miracolosamente estranea alle 

distruzioni delle guerre, mantiene ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana. 

Le imponenti mura alberate rinascimentali che la circondano completamente, le strade medioevali fiancheggiate 

da torri ed eleganti negozi, le incantevoli chiese romaniche, si alternano a luminose piazze, creando agli occhi 

del visitatore sempre nuove ed insospettate prospettive. Privo di traffico, il centro storico di Lucca offre la 

possibilità, al visitatore, di immergersi in una rara atmosfera antica che permette di riappropriarsi di una 

sensazione di tempo e di spazio non concessa dalle moderne città dei nostri giorni.  

 

 

Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 
SEZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA 

Nucleo di Mantova  



 

PROGRAMMA: 

Ore 06:15 - Ritrovo a Mantova presso Piazzale Ragazzi del 99, adiacente lo Stadio di Calcio. Partenza per Lucca. 

Ore 09:30 - Incontro con la Guida e visita della città. 

Ore 12:15 - Pranzo in Ristorante. 

Ore 14:15 - Partenza per Torre del Lago e visita guidata della casa-museo di Puccini. 

Ore 15:45 - Partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Con 25 partecipanti € 75,00 anziché € 80,00 

Con 30 partecipanti € 72,00 anziché € 77,00 

Con 40 partecipanti € 63,00 anziché € 68,00 

Alla gita, essendo organizzata da ETSI-CISL, possono partecipare anche i non Soci dietro il pagamento della  

quota per intero.  

ACCONTO DI € 30,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

L’iniziativa si farà al raggiungimento di 25 partecipanti e si chiuderà ai 40/42 partecipanti. 

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno in Bus Gran Turismo, visita guidata della città, visita guidata 

del Museo, pranzo in ristorante e assicurazione. 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

RACCOMANDAZIONE: 

Pertanto, chi è interessato a partecipare è pregato di confermare l’iscrizione agli incaricati sotto elencati entro: 

VENERDI’ 3 MAGGIO 2019 

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

 

                                                                                              A N S E - MANTOVA 

                                                               Il Comitato Nucleo di Mantova 

 

 

INCARICATI 

Pasotti Roberto tel. 3335254706 – Vignola Luigi– Ballarini Pierluigi – Borsatti Luigi    – Oliva Carlo  

 

       

        


