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Il Consiglio Direttivo propone come gita sociale per l’anno 2017 
Un viaggio su treno storico trainato da locomotiva a vapore 

e visita guidata della città di Mantova 
Unica data domenica  24  settembre  2017 

                     

                             
 

Il fascino di un viaggio insolito, senza fretta, su carrozze d’epoca che lentamente si muovono con un calmo 
incedere, trainate da una locomotiva alimentata a carbone che ad ogni sbuffo di vapore farà sognare grandi e 
piccini. 
La gita sociale di quest’anno sarà sì la meta, Mantova, dove visiteremo con la guida i monumenti di maggiore 
interesse storico-culturale, ma anche il viaggio su questo treno storico che ci porterà indietro nel tempo. 
La capienza del treno sarà di 370 posti. La visita guidata della città di Mantova che si snoderà tra le chiese, le vie, le 
piazze e l’esterno del Palazzo Ducale e dei bei palazzi cittadini, si effettuerà per la metà dei partecipanti il mattino e l’altra 
metà nel pomeriggio dando quindi alternativamente tempo libero a disposizione per approfondimenti individuali. 
L’ordine di prenotazione determinerà l’assegnazione alla visita mattutina o pomeridiana. 
L’utilizzo del treno storico è soggetto a regolamentazione specifica. A tal proposito si allega la circolare di Trenitalia e 
della Fondazione FS che diventa parte integrante dell’offerta e alle quali disposizioni i partecipanti alla gita si dovranno 
attenere. Data la particolare natura del convoglio si avvisano i partecipanti che il tempo stimato di percorrenza potrebbe 
risultare maggiore in virtù del fatto che lo stesso deve dare la precedenza a tutti gli altri treni eventualmente in transito. 
Sarà l’occasione per goderci un po’ di più il nostro treno storico! 
SI RACCOMANDA A TUTTI I PARTECIPANTI LA PUNTUALITA’ PERCHE’ IL TRENO ALL’ORA STABILITA 
PARTIRA’ SENZA POTER ASPETTARE EVENTUALI RITARDATARI. 
Programma della giornata 

   ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova – il numero del binario sarà visibile sul 
tabellone partenze  

   ore 08.40 Partenza del treno a vapore e arrivo a Mantova previsto per le 09.25 
      ore 10.15 Gruppi del mattino incontro con la guida in Piazza Mantegna e visita guidata della città di Mantova della 

durata di circa 2 ore; nel pomeriggio tempo libero a disposizione per approfondimenti individuali; 
 Per gli altri partecipanti tempo libero al mattino ed incontro con la guida nel primo pomeriggio 

ore 14.15 Gruppi del pomeriggio incontro con la guida in Piazza Sordello e visita guidata della città di Mantova della 
durata di circa 2 ore  

ore 17.30 Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Mantova 
ore 18.00 Partenza del treno per il ritorno a Verona 
 

 Contributo Soci e familiari Cral                euro     17,00 
 Quota di partecipazione Soci Fitel           euro     35,00    
 

Iscrizioni  
Unicamente per i soci Cral presso la segreteria del Cral, versando l’intera quota a partire da martedì 22 giugno 2017 fino 
ad esaurimento posti. Il CRAL si riserva eventualmente la facoltà di aprire le iscrizioni per i soci Fitel a partire da lunedì 
31 luglio e comunque fino ad esaurimento dei posti  
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, con assegno bancario o con bonifico intestato a CRAL COMUNE 
VERONA – Unicredit – agenzia Verona R. Simoni – IBAN IT 31 P 02008 11725 000104182785 con causale “Gita Sociale 
2017” e nome del/dei partecipanti 
N.B. si ricorda che le iscrizioni telefoniche non regolarizzate entro  tre giorni, saranno considerate nulle; in caso di 
rinuncia senza sostituzione la quota non verrà restituita. 
                         Il Presidente 

                                                                                                                                          Renzo Longo                                                                                    
 


