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Mantova e la navigazione sul Mincio
2 Giugno 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Mantova (230 km circa).
Alle ore 11.00, giunti al pontile di Navi Andes al Lago di Mezzo (di fronte al Castello
di San Giorgio, a due passi da Palazzo Ducale e dal centro storico della città), ci
imbarcheremo sulla motonave. Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore,
ammirando lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare
sull’acqua. Si entra in “Vallazza”, zona umida di sottile suggestione, con le castagne
d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone o fugge la nutria. Questo è uno tra i
più interessanti ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata
convivenza tra uomo e la natura. Nel risalire verso la Riserva Naturale, si incontrano
sul percorso le grandi distese di castagne d’acqua sulle quali stazionano decine di

sgarze ciuffetto, le garzette e gli aironi rossi. Cigni reali, falchi di palude in volo sopra
i canneti non mancheranno di stupire il nostro occhio incantato. Il commento a
bordo allieterà la nostra navigazione.
Alle ore 12.30 circa rientreremo a Mantova dove avremo tempo libero per il pranzo.
Possibilità di pranzare in gruppo presso un rinomato ristorante del centro storico per
assaggiare la vera cucina tipica Mantovana (€ 25 a persona: bis di primi, un
secondo piatto, un contorno, dolce della casa, acqua, vino e caffè).
Alle ore 15.00 partiremo per una visita guidata a piedi del centro storico di Mantova.
Una passeggiata per le vie e le piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare
gli angoli suggestivi della Mantova cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di
storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la
Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Regione, la matildica
Rotonda di San Lorenzo e la famosissima Basilica di San Andrea, capolavoro di Leon
Battista Alberti.
Al termine della visita tempo libero per un caffè prima di partire per i luoghi di
origine, arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 59 euro a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus GT
- 1,5 ore di navigazione sul Mincio
- 1,5 ore di visita guidata della città
- accompagnatore agenzia
- assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pranzo (facoltativo, (€ 25 a persona: bis di primi, un secondo piatto, un contorno,
dolce della casa, acqua, vino e caffè)
- tutto quanto non espressamente indicato
PAGAMENTI:
Saldo totale alla prenotazione, penale in caso di cancellazione 100%
LUOGHI DI PARTENZA:
- Cressa deposito SAF ore 06.15
- Borgomanero piazza XXV Aprile (ICOM) 06.30
- Paruzzaro Autoarona ore 06.45
Gli orari di partenza sono soggetti a riconferma.

