MANTOVA e NAVIGAZIONE SUL MINCIO 1 giorno
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
Partenza in mattinata dalla località scelta.
Arrivo a Mantova e navigazione di un’ora e
trenta minuti.
Acqua, terra, storia, arte, leggende: ecco
Mantova, da scoprire navigando i laghi che
abbracciano la città. Nel lago di Mezzo,
l’elegante disegno della Cartiera Burgo
(anno 1960), opera di Pier Luigi Nervi, il
“poeta del cemento armato”; poi il parcomemoriale di Andreas Hofer, eroe della
resistenza tirolese a Napoleone; la
cinquecentesca Porta Giulia e il “Vasaròn”,
cascata dal lago Superiore. Momento emozionante l’apparizione della Reggia dei Gonzaga che, come
Venezia, sembra emergere dall’acqua con castello e torri, palazzi e basiliche e, oltre la diga ChasseloupMasetti, il paese natale di Publio Virgilio Marone, Andes, immerso nelle ninfee. Poi, nella Valle, lo scenario
si trasforma ed è la natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti del Nelumbium, il Fiore di Loto e
della Trapa Natans, la castagna d’acqua che si cuoce e si mangia in autunno; con il levarsi di aironi,
nitticore, martin pescatori, cavalieri d’Italia; con la sequenza tra pioppi e salici, della flora fluviale, negli
splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella canna
palustre. Al termine della navigazione, pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Mantova con gli esterni del Palazzo
Ducale e le vie del centro storico. Nel tardo pomeriggio viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.
2012/2013: esclusi ponti e festività
TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA
1 gratuità ogni 25 paganti
 Quota per persona € 55 (base 30 paganti)
 Quota per persona € 50 (base 40 paganti)
 Quota per persona € 45 (base 50 paganti)
MENU € 22: bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert, ¼ vino + ½ acqua
MENU € 25: antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert, ¼ vino + ½ acqua
La quota comprende:
 Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona,
Lecco Lodi; altre fermate su richiesta)
 navigazione di un’ora e mezza
 visita guidata di Mantova
 assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
 ingressi, pranzi e bevande
 ns. assistente di viaggio
 tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

