
 

 

      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  

Sezione Lazio Abruzzo Molise 

VIALE REGINA MARGHERITA� ���   !!�"# ROMA 
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I Nuclei di Roma e Albano Tivoli propongono l’event o: “ La Verde Umbria” 

30 giugno – 1^ luglio 2019 

Programma: 
 
30 giugno (domenica): 
 
Viaggio con pullman GT alla volta dell’affascinante Umbria . Arrivo a Rasiglia , incontro con la guida e visita 
del borgo storico, ribattezzato “la piccola Venezia dell’Umbria” per le sorgenti che lo attraversano.  
Proseguimento per Assisi,  sistemazione nell’albergo prescelto ad Assisi o dintorni, pranzo in Hotel. 
La visita inizia dalla Basilica di S. Maria degli Angeli  che custodisce la “Porziuncola”,  il luogo dove morì 
S. Francesco. 
Si proseguirà per il Centro di Assisi,  annoverata dall’Unesco nel patrimonio  mondiale dell’umanità dove 
si ammireranno la Basilica di S. Francesco con la tomba del Santo con gli splendidi affreschi di Giotto; la 
chiesa di S. Chiara con le reliquie della Santa. 
Cena e pernottamento in Hotel. Serata libera. 
 
1^ luglio (lunedì) 
 
Dopo colazione partenza per il pittoresco centro di Piediluco dove si effettuerà un giro turistico di 40 minuti 
durante i quali si potrà godere della magia del Lago di Piediluco a bordo di un battello che permetterà di 
ammirare il paesaggio naturale di cui è circondato.  
Rientro al Ristorante con menù a base di pesce di lago. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Cascata delle Marmore  dove da due attrezzati punti di osservazione 
si potrà ammirare l’affascinante spettacolo offerto dall’acqua. 
 
Nel pomeriggio partenza per i luoghi di origine. Ar rivo in serata. 
 
Quota di partecipazione Euro 200,00 a persona in ca mera doppia. Da versare entro il 10 giugno 2019. 
Supplemento camera singola Euro 15,00. 
 
La quota comprende: pensione completa in hotel, bev ande ai pasti, pranzo a base di pesce di lago, 
visite guidate, gita in battello del lago, assicura zione navale sos, pullman GT/AR.  
                             
La logistica relativa alla partenza sarà comunicata  successivamente. 
   
L’evento è realizzabile con un minimo di 25 parteci panti 
 
Prenotazioni presso: Rossi Roberta         338. 20 24 234 
 Vannelli Giacomo   338 43 77 636 
 Emili Luigi              329 42 14 421 
 Carelli Generoso      06  8305 3942 
 Ramazzotti Luigi      339 371 72 39 
 Spalla Giovanni       331 74 11 032 
 
N.B. I Soci Anse possono effettuare i versamenti an che a mezzo bonifico IBAN  
-IT 19X0760103200000068774140 - intestato: Anse-Ene l–Sezione Lazio/Abruzzo/Molise 
 
Roma, 23 maggio 2019 
 
Il Presidente della Sezione Lazio, Abruzzo, Molise                            I Nuclei di Roma/Albano/Tivoli 
      


