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LUCCA COMICS 
Domenica 3 Novembre 2019 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 5.30 da Varese in Viale Milano davanti sede ACI, alle ore 5.45 
a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta della Toscana con 
direzione Lucca. Arrivo alle ore 10.30 circa e tempo a disposizione per scoprire le varie attività che il Festival 
offre. Il Lucca Comics è un Festival internazionale sul fumetto, cinema d’azione, illustrazione e gioco che dal 
1993 attira ogni anno migliaia di visitatori; è infatti considerata come la prima manifestazione del settore in 
Europa e la seconda nel Mondo. Adatta non solo per i grandi ma anche per i più piccoli, il Lucca Comics offre la 
possibilità di partecipare alle numerose attività proposte come per esempio gare di giochi di ruolo, videogames, 
competizioni dedicate agli aspiranti fumettisti in stile manga, e molto altro, il tutto accompagnato dalle note di 
alcune Cartoon Band di tutta Italia. Da non perdere assolutamente sono le famose parade in stile Cosplay, gruppi 
di persone travestite da personaggi dei film, cartoni e videogiochi che sfilano per le strade di Lucca. Alle ore 
16.30 circa raduno dei partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 30 partecipanti: € 55 
Quota ragazzi fino a 17 anni non compiuti: € 45 
 
 
La quota comprende:  
- Viaggi di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, IVA; 
 
La quota non comprende: 
- Biglietto di ingresso alla manifestazione e padiglioni; Assicurazione 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato 

via mail.  

(Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione) 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 

 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 

termini. 
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