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MANTOVA 

NAVIGANDO TRA I FIORI DI LOTO 
 

Sabato 8 Luglio  
 

PROGRAMMA 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman 

G.T. e partenza per la Lombardia. Soste in grill lungo il percorso per la 

colazione facoltativa. Arrivo a Mantova dove Arte, architettura, 

archeologia, musica, natura, tipicità culinarie: Mantova svela in ogni 

periodo tutti i suoi tesori. Dal complesso di Palazzo Ducale, una vera "città 

nella città" che si estende dal Castello di San Giorgio a Piazza Sordello e 

conserva meraviglie come la Camera degli Sposi del Mantegna, a Palazzo 

Te, villa rinascimentale costruita e decorata da Giulio Romano. Dalla Basilica 

di Sant'Andrea progettata da Leon Battista Alberti al Teatro Scientifico del 

Bibiena e alla Basilica Palatina di Santa Barbara. Alle 11:30 imbarco sulla 

motonave ed inizio della navigazione dei laghi bassi di Mantova e dell’Oasi 

del Mincio. Guida di bordo che ci illustrerà il paesaggio, la flora e la fauna 

del luogo. Mantova non è solo bella, è anche emozionante. Quando si 

parte dal Castello la si vede sfilare, nascere dall'acqua, con le sue torri, i suoi 

palazzi e la sua cupola. La storia l'ha resa meravigliosa e i laghi che 
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l'abbracciano sembrano complici in questo incanto. Poi l'Oasi del Mincio, 

immersi tra aironi, svassi, ninfee e fiori di loto. Si vede quello che grazie alla 

navigazione si immagina. Pranzo completo (dall’antipasto al dolce, 

bevande incluse) in nave. Pranzare nel salone ristorante durate la 

navigazione è un'esperienza sensoriale, da vivere e da ricordare. Una 

caratteristica di queste acque sempre calme è l'impossibilità di soffrire il mal 

di mare. Alle ore 14:30 sbarco e visita guidata a piedi al centro storico della 

città dei Gonzaga con le sue cattedrali e alla chiesa medievale tonda. Al 

termine delle visite, tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio inizio 

del viaggio di rientro con soste lungo il percorso per la cena facoltativa e 

arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  
 

€ 85,00 
 

COMPRENDE: 
 

✔ Viaggio in pullman G.T.  

✔ Pranzo in Ristorante 

✔ Bevande Incluse 

✔ Guida  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativo. 

 
 

 

 

                    


