
 

Viaggiare in Pullman un marchio di:  

Vous Allez Viaggi snc, L. Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - P.IVA 01953810981- Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) P.IVA 03834720983 

 Lucca Comics & Games 2022 

29 e 30 ottobre 

Programma 
 

Partenze SABATO 29/10/22 

 

 4:35 BRESCIA park casello autost. Brescia Centro 

 4:45 PALAZZOLO S/O park casello autostradale 

 4:55 ROVATO park casello autostradale 

 5:15 BERGAMO Via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

 TREZZO s/ADDA park casello autostr. (Corti Gomme) 

 5:35 AGRATE park Galbusera 

 5:50 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Anas) 

 6:05 MILANO mm Cascina Gobba 

 6:35 LODI casello autostradale (park McDonald) 

 6:55 BASSO LODIGINAO casello aut. (bar Sport) 

 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

 

Partenze DOMENICA 30/10/22 
 

LINEA A 

 6:10 BRESCIA park casello autost. Brescia Centro 

 6:30 MANERBIO park casello autost. 

 6.55 CREMONA, park Keropetrol, via Mantova 145 
 

LINEA B 

 4:35 BRESCIA park casello autost. Brescia Centro 

 4:45 PALAZZOLO S/O park casello autostradale 

 4:55 ROVATO park casello autostradale 

 5:15 BERGAMO Via Pietro Spino 63 (Farina & Co.) 

 TREZZO s/ADDA park casello autostr. (Corti Gomme) 

 5:35 AGRATE park Galbusera 

 5:50 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Anas) 

 6:05 MILANO mm Cascina Gobba 

 6:35 LODI casello autostradale (park McDonald) 

 6:55 BASSO LODIGINAO casello aut. (bar Sport) 
 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in bus GTL per Lucca con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a Lucca e intera giornata libera a 

disposizione per il Lucca Comics & Games, la storica kermesse che riunisce gli appassionati di fumetto, gioco, 

videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv e cosplay.  La manifestazione  si terrà, 

come sempre nel magnifico centro storico di Lucca tra contest, parate, raduni e cosplay.  Lucca Comics ospiterà il 

più grande evento di One Piece mai visto in Italia, il raduno nazionale di Lady Oscar, Sergio Bonelli Editore e Rai 

Kids presenteranno in anteprima a Lucca i primi 5 episodi della serie animata basata su Dragonero, si cercherà di 

battere il record europeo, detenuto dalla Svezia, del maggior numero di cosplayer a tema Spidey per celebrare i 

60 anni di Spider-Man. Pranzo libero.  Ritrovo alle ore 17.30 nel luogo stabilito per la partenza per il viaggio di 

rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

INFO UTILI 

Se vuoi visitare i padiglioni non dimenticare di prenotare il tuo biglietto online qui: 

https://www.luccacomicsandgames.com/it/2022/biglietti/ 
 

Bambini  

L’ingresso gratuito è previsto per i bambini nati dal 01/01/2013 e non richiede il ritiro di un biglietto omaggio 

dedicato. In casi dubbi, il personale potrà richiedere di esibire un documento che ne attesti l’età. 

Documenti 

Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 55,00  - Bambini fino 12 anni € 45,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 
Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

Assicurazione personale medico-bagaglio 

Referente Viaggiare in Pullman 

Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

Ingressi vari, pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


