
                  Mantova e
                           la navigazione 
                               sul Mincio
                Dal 21 al 22 Agosto 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

21/08/21 – SABATO: LOCALITA’ DI PARTENZA - MANTOVA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Mantova con arrivo in tarda
mattinata. Tempo libero a disposizione per il pranzo e nel pomeriggio incontro con la guida per
la visita della città:  Mantova, premiata con il titolo di Patrimonio Mondiale dell’Unesco è una
città  unica,  dove  la  storia  e  l’arte  antica  dialogano  costantemente  con  la  modernità  dei
linguaggi  creativi  e  delle  creazioni  culturali.  Musei,  monumenti,  buon  cibo,  escursioni
naturalistiche, appuntamenti culturali, sono solo alcuni dei motivi per visitare Mantova e vivere
emozioni uniche e irripetibili.  Visita a Palazzo Tè, un palazzo del rinascimento progettato da
Giulio Romano che fu costruito tra il 1525 e il 1535, per volere di federico II Gonzaga, si pensa
che il palazzo venne chiamato così dal nome del luogo, all’inizio della bonificazione dell’area
infatti furono fatte due strade ornate di pioppi che formavano la lettera T. Il palazzo non era
una sede residenziale, ma un posto per il tempo libero, le feste e le cerimonie. Al suo interno si
possono ammirare le stanze ancora perfettamente affrescate, tra le quali sono degne di nota
“La Sala dei Giganti” e “La  Sala dei Cavalli”. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.



22/08/21 – DOMENICA: MANTOVA – NAVIGAZ. SUL MINCIO – CREMONA – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e successivamente imbarco a bordo di motonave per la navigazione tra
le acque del fiume Mincio. imbarco sul battello per un itinerario della durata di circa 1 ora e 30
minuti  nella natura incontaminata. Si naviga sul Lago Inferiore del fiume Mincio in vista dello
scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi
laghi. Si procede poi fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona
umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle e castagne
d’acqua.  A  navigazione  terminata  sistemazione  a  bordo  del  pullman  e  trasferimento  a
Cremona. Tempo a disposizione per il pranzo libero e successivamente incontro con la guida
per la visita della città: un'antica e bellissima città di provincia situata in mezzo alla valle del Po;
conserva tutto il fascino della città medievale, con la struttura urbanistica a raggiera, chiese
antichissime  e  stupendi  viottoli  pavimentati  in  sassi,  ma  ha  anche  una  parte  "nuova"  con
meravigliosi palazzi dai grandi cortili. Al termine della visita rientro presso le località di partenza
con arrivo a destinazione previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 165,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

La quota comprende:
Viaggio a bordo di autobus riservato;
Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
Sistemazione presso hotel 4 stelle alle porte di Mantova;
Trattamento di mezza pensione in hotel;
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
Minicrociera sulle acque del Mincio
Visite guidate come da programma;
Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
Auricolari durante le visite previste da programma;
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Pasti non menzionati nel programma; Ingresso a Palazzo Te (prezzo intero € 13,00 – prezzo
promozionale OVER 65 € 10,00); Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco (€ 2,50); Servizi di
facchinaggio in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.
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