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SABATO 19 OTTOBRE 2019 

 

RADUNO REGIONALE DEI SOCI ANSE DELLA SEZIONE TERRITORIALE DELLA 

LOMBARDIA 

con Visita del Museo dei Vigili del Fuoco a Mantova 

 
Programma: 

Ore    7,30  Via Paleocapa, partenza per Mantova 

Ore    7,45 Piazzale laghi ingresso autostrade (Tram n° 14) 

Ore  10,30 Arrivo a Mantova presso il Museo dei Vigili del fuoco 

Ore  12,00  Partenza per Valeggio sul Mincio.  

Ore  12,30 Arrivo al ristorante SERENITA’:  Aperitivo di benvenuto. 

Ore  13,00 Inizio del pranzo 

Ore  16,00 partenza per Milano e fermate a Piazzale Laghi e via Paleocapa. 

 

Quota individuale:   €  50,00 

La quota comprende:  

- viaggio in bus riservato,  

- visita guidata del museo dei Vigili del fuoco a Mantova, 

- pranzo al ristorante Serenità a Valeggio sul Mincio, 

- offerta per il Museo dei Vigili del fuoco, 

- assicurazione infortuni. 

La quota NON comprende altre voci al di fuori di: “La quota comprende”. 

 

Le prenotazioni ENTRO VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019   si ricevono telefonicamente in ANSE al numero 02-

2320-3555/6 da martedì a giovedì dalle 9,30 alle 15,30. Oppure inviando un FAX (operativo 24 ore al 

giorno) al n° 02-39430126 

Per chi ha il PC una E-Mail all’indirizzo: giorgio.breviglieri@enel.com 

 

 

Pagamenti: 

1) Presso la sede in via Beruto, 18 - Milano 

2) In contanti, con la cifra esatta, il giorno del viaggio in Bus. 

 

                    



 

 

MENU' 

*** *** *** 

Ricevimento atomico (Aperitivo e Antipasto) 

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. 

 

          

 

 

Milano, 26.06.2019 


