
 

Associazione Nazionale Seniores Enel 

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del 

Gruppo Enel 

Sezione Territoriale Lombardia 

Nucleo Brescia  

 tel. 030 5203662 - fax  030 5203546 
                                

La Sede della Sezione Lombardia ed i Nuclei Lombardi 

propongono la 14° Edizione della 

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2019  

(RADUNO REGIONALE) 

Sabato 19 ottobre 2019  

                        
Visita a Mantova   

 
Caro Socio, 

per sabato 19 ottobre, in concomitanza con la manifestazione regionale 

riproponiamo la gita alla città di Mantova  
 

La giornata inizierà alle ore 10, 00 con l'incontro con la guida e visita della città. 
 

Per i dettagli della visita vedere http://www.italiameineliebe.com/ 

 

Per problemi logistici abbiamo dovuto porre il limite massimo di 35 iscritti. 

La quota di iscrizione è convenuta in € 50. 

La data ultima per l'iscrizione è stata fissata all'11 di ottobre 2019. 
 

 

 

 

Mantova è stata dichiarata Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità Unesco il 7 luglio 2008 in quanto 

eccezionale testimonianza di realizzazioni urbane, 

architettoniche ed artistiche rinascimentali. 

Cosa vedere a Mantova? Un buon itinerario di visita 

di Mantova è quello che inizia con l’ingresso nel 

centro storico di Mantova dal ponte di San Giorgio, 

da cui è possibile ammirare la famosa prospettiva 

della città. Attraversato il ponte ci si trova davanti il 

Castello di San Giorgio, punto di confluenza delle vie 

che costeggiano i tre laghi di Mantova (Lago 

Superiore, Lago Inferiore e Lago di Mezzo). 

 

  
 
 
 

 



 

L'incontro con i Soci regionali avverrà presso 
il Ristorante “Serenità”  

Località Venturelli 46 

 Valeggio sul Mincio (VR)      

MENU’ 

 

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 

TABELLA  VIAGGIO 

Ore 7,00    partenza da Chiari CONAD SUPERSTORE VIA  

                          VECCHIA   PER CASTELCOVATI  2 

  “   7,10  fermata a Coccaglio c/o Hotel Touring 

  “   7,20    “            a Ospitaletto 

  “   7,50    “            a Brescia ( via Dalmazia 

                                davanti  al palazzo della Regione ) 

  “   8,15    “            a Gavardo alla rotonda del Bennet 

  “   8,30    “             a Campoverde di Salò  c/o Liceo 

  “   9,00    “             a Desenzano presso ex sede Enel 

  “   9,15    “             Castiglione delle Stiviere c/o Tosano 

  “ 10,00  visita di Mantova 

  “ 12.30  arrivo al Ristorante “Serenità” per l'aperitivo  

                di benvenuto e pranzo (vedi menù) 

Ore 16.00: termine della manifestazione e 

                   ritorno alle proprie sedi di provenienza 

 

 

  
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Sede ANSE Brescia - Via Cassala, 13- Tel. 030.5203662 

Brescia, 26.06.2019 


