MERCATINI DI NATALE A MANTOVA
CON VISITA ALLA THUN
Domenica 28 Novembre 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza, per il VENETO. Sosta in grill lungo il percorso per la colazione
facoltativa. Arrivo in mattinata a MANTOVA. Una delle più belle e importanti
città d’arte italiane, circondata su tre lati dal Mincio. Qui nacque Virgilio che
ne attribuì le origini agli Etruschi. Durante il Medioevo venne concessa in
feudo ai Canossa con i quali conobbe il primo sviluppo urbanistico ed
economico, ma fu con i Gonzaga, nella prima metà del 1400, che la città
venne investita da una forte corrente artistica e culturale. Qui operarono
importanti artisti tra cui Pisanello, Brunelleschi, Leon Battista Alberti (che
disegna la Basilica di Sant’Andrea), Mantegna (che affresca la straordinaria
Camera degli Sposi), Giulio Romano (che lavora a Palazzo The) e il
Tintoretto. Ed è proprio in questa bellissima cornice che si svolgono i tanto
attesi Mercatini di Natale nella verde Piazza Virgiliana nel cuore della città.
All’arrivo giornata libera per visitare l’incantevole Villaggio-Mercatino
costituito dalle tipiche casette in legno con i suoi oltre 50 espositori, perfetti
rappresentanti delle eccellenze eno-gastronomiche ed artigianali italiane.
Al centro della piazza del mercatino verrà allestita la pista di pattinaggio:
occasione di divertimento per adulti e piccini. Il caratteristico trenino
turistico darà anche la possibilità di un giro panoramico del centro. Pranzo
libero e nel pomeriggio partenza per il Thun Store, poco distante, per
curiosare sia tra i classici sia tra le ultime novità dell’azienda leader di
oggettistica e assicurarsi il regalo di natale perfetto. Al termine partenza per
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il viaggio di rientro con soste lungo il percorso per la cena facoltativa, con
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Ingresso alla Thun - Nostro
Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 05:30
Ponte a Moriano: Ore 05:40
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 06:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 06:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 06:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 06:30
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