
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 
“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 

SEZIONE LOMBARDIA -  NUCLEO di BERGAMO 
 

La Sede della Sezione Lombardia ed i Nuclei Lombardia 

propongono la 14° Edizione della 
 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2019  
(RADUNO REGIONALE) 

con Visita di Verona 
Sabato 19 ottobre 2019 – ore 13.00 

Ristorante “Serenità”  
Località Venturelli 46 – Valeggio sul Mincio (VR) 

 

I Responsabili del Nucleo di Bergamo, propongono ai propri Soci, per la mattinata del Raduno Regionale la 

visita della città di VERONA con il seguente programma:  

Ore 6.45 : partenza da Bergamo e da Gorlago alle ore 7.15  

La prima parte prevede, in pullman seguendo la Mura della Città la visita delle principali porte 

monumentali (Porta Nuova, del Palio, di S, Zeno e San Giorgio), la Basilica di San Giorgio (esterno), 

Castelvecchio (esterno), l’Arca dei Gavi, Porta Borsari, Ponte Pietra, il Teatro Romano (esterno); la seconda 

parte, a piedi, con visita : della Casa di Giulietta (Cortile e famoso balcone), delle Arche Scaligere, di alcuni 

pittoreschi cortili interni, Piazza delle Erbe e dell’Arena (esterno). 

La quota individuale di partecipazione, che sarà raccolta in pullman, è stabilita in € 50.00 

(comprende quanto previsto dal programma sopra indicato., l’assicurazione, il viaggio in pullman GT e il 

pranzo come da Menù: 

Ricevimento atomico (Aperitivo e Antipasto) 

Aperitivo con prosecco e bevande alla frutta 

Pizzette, verdure pastellate, grana, salumi, sfogliatine da forno, patatine e salatini  

Primi: 

Risotto con radicchio rosso e formaggio monte veronese 

Tortellini al burro fuso (specialità del posto) 

Secondi: 

Cosciotto arrosto con funghi porcini 

Filetto di manzo alla brace 

Verdure: patate arrosto, insalata mista e verdura cotta 

Dessert: 

Torta millefoglie con logo Anse Lombardia e spumanti 

Acqua minerale e Vini: 

Bardolino rosso doc, Bianco Custoza doc 

Caffè e correzioni 

 

I  Soci con intolleranze alimentari sono pregati di darne comunicazione all’atto dell’iscrizione 

Dato il notevole impegno organizzativo, il rispetto degli accordi presi con gli operatori turistici la conferma 

di partecipazione dovrà essere data ai Responsabili entro e non oltre VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019.  
Ai Soci che desiderassero partecipare alla manifestazione con autovettura propria ed almeno 3 Soci 

passeggeri, al Socio conducente verrà rimborsata la spesa di viaggio con la tariffa ANSE di 0,25 €/Km. In tal 

caso la Quota di partecipazione sarà ridotta a € 35,00 (per il pranzo) 

Iscrizioni: Sede Anse Seriate (035 446 4144) - Giovedì ore 10.00 – 12.00. Oppure presso la Sede di 

Sezione: tel. 02/23203555 (martedì-mercoledì-giovedì / dalle 9.30 alle 15.30 – fax 02/39430126 - e-mail: 

giorgio.breviglieri@enel.com 

Bergamo, 26.06.2019 


