
  
L’Agenzia Viaggiare con Noi – Alba organizza  

per conto del G.S.R. Ferrero ASD Sez. Fotografia e Sez. Turismo 

LUCCA COMICS – 30 ottobre 2016 
 

   
                                        

La Sezione Fotografia e la Sezione Turismo propongono ai Soci del G.S.R.F. per domenica 30 ottobre 

2016 un’uscita fotografico / ludica a Lucca, in occasione della Manifestazione “Lucca Comics and 

Games 2016”, il Festival Internazionale dedicato al fumetto, al gioco ed all’illustrazione. 
 

In occasione di Lucca Comics and Games, cosplayers provenienti da tutta Italia invadono la città, 

trasformando il centro storico in un ambiente fantasy, dove i personaggi dei fumetti e dei cartoni 

diventano reali! 
 

Per i fotografi sarà un’occasione per realizzare immagini interessanti sia per gli amanti del ritratto, 

che avranno centinaia di modelli e modelle a disposizione, sia per gli amanti del paesaggio che 

potranno immortalare i numerosi scorci offerti dal centro storico di Lucca. 
 

Programma: 

- Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06:15 ad Alba in Piazzale Ferrero e partenza per Lucca. 

Durante il comodo percorso autostradale verrà effettuata una sosta in autogrill per la 

colazione 

- Arrivo previsto a Lucca per le ore 10.30, visita libera al centro storico ed agli stand della 

manifestazione 

- Pranzo libero 

- Ritrovo alle ore 17.30 per il rientro, con sosta in autogrill per la cena 

- Arrivo previsto ad Alba in serata 
 

COSTO PARTECIPAZIONE (Minimo 30 partecipanti):  
Base 40 persone: Euro 39 (in caso di non raggiungimento dei 40 partecipanti sarà richiesta un’integrazione) 

PRENOTAZIONI ENTRO il giorno 21 ottobre 2016 
sino a venerdì 14 ottobre 2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci Iscritti G.S.R.F. (Dipendenti 

Ferrero, loro Familiari e Pensionati Ferrero) 

La quota di partecipazione dovrà essere versata immediatamente dopo la prenotazione tramite: 

- Versamento diretto presso l’Agenzia Viaggiare con Noi – Via Teobaldo Calissano 6/A – Alba (CN) 

- Bonifico Bancario intestato a: 

VIAGGIARE INSIEME Srl 

BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE DI ALBA SEDE 

IBAN IT 34N 069062 2500 000 000 15070 

Causale: QUOTA VIAGGIO LUCCA COMICS FERRERO indicando anche i nominativi dei partecipanti 

Presso ACCIGLIARO 3593 / CORO 3543 / PIRONATO 5024 / RACCA 3396 
 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, assicurazione medico legale 

La quota non comprende: tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato 

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostituiti 

 

 
 


