
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 

“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 
SEZIONE LOMBARDIA -  NUCLEO di  VARESE 

 

La Sede della Sezione Lombardia ed i Nuclei Lombardi 

propongono la 14° Edizione della 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2019 (RADUNO REGIONALE) 

con Visita di Mantova 

Sabato 19 ottobre 2019 – ore 13.00 

Ristorante “Serenità”  

Località Venturelli 46 – Valeggio sul Mincio (VR) 
 

PROGRAMMA:  

Ore 6.30: Partenza da VARESE -  Posteggio sterrato a dx Iper a fianco ex Cavalca 

con fermate in autogrill autostradale. 

Ore 10.00: Arrivo a MANTOVA e visita del centro storico con guida. Visita delle piazzette interne di Palazzo 

Ducale, Piazza Castello, Piazza Santa Barbara con la Basilica Gonzaghesca, Piazza della Lega Lombarda, Piazza 

Sordello, con Palazzi degli Acerbi e dei Bonacolsi e la Torre della Gabbia , Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, 

Torre Astrologica, Rotonda San Lorenzo, Casa del Mercante, Chiesa Sant’Andrea dove si trova la tomba del 

Mantegna.     

Ore 12.00: Partenza per Valeggio sul Mincio  

Ore 12.30: Arrivo al Ristorante “Serenità” -  aperitivo di benvenuto e pranzo con il seguente Menù: 

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 
 

Ore 16.00: Termine della manifestazione e passeggiata per il borgo di Valeggio sul Mincio                                                               

Ore 17,00: Ritorno alle proprie sedi di provenienza 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00  

(la quota si intende comprensiva del pranzo, del viaggio in pullman g/t, della visita della città con guida e 

dell’assicurazione)  

ISCRIZIONI: si ricevono entro VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019 con le solite modalità presso:  

Sede Anse (il giovedì) oppure tel. 348 9389380 o via mail: turra.francesco@libero.it; oppure presso la Sede di 

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

giorgio.breviglieri@enel.com 

Varese, 26.06.2019 


