MANTOVA E
LA NAVIGAZIONE SUL MINCIO
02 maggio 2021
Partenza dalla Valbelluna in direzione Verona – Mantova con
sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo a Mantova e imbarco sulla motonave per l’escursione sul
fiume Mincio della durata di circa 2 ore e mezzo.
Si navigano il Po e il Mincio attraverso le conche di navigazione,
là dove ci sono gli ascensori ad acqua
Il parco naturale del Mincio comprende ambienti suggestivi:
zone palustri, riserve naturali e aspetti boschivi di notevole
interesse. Il percorso associa alla bellezza della città che si
specchia nelle acque del Mincio, l’aspetto naturalistico della
“Vallazza” dove fioriscono ninfee, la castagna d’acqua (trigol) e
il fior di loto.
Sbarco al pontile di San Benedetto e trasferimento in pullman
in ristorante per il pranzo con specialità tipiche mantovane.
Nel pomeriggio rientro a Mantova, incontro con la guida e
visita del centro storico: passeggiata attraverso le piazze rinascimentali e medioevali Bordello,
Broletto, delle Erbe. Vedrete gli imponenti palazzi d’epoca: Ducale in Piazza Sordello, il Palazzo
residenza estiva dei Gonzaga, la Rotonda di San Lorenzo, il Castello di San Giorgio. Partenza
per il rientro con sosta facoltativa in autogrill e arrivo previsto in serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 85,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, escursione in motonave sul Mincio 2 ore e 30 minuti, pranzo in ristorante
con specialità tipiche, bevande al pasto, servizio guida a Mantova, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali extra, ingresso al Palazzo Ducale, eventuale cena, tutto quanto non
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere riutilizzate: www.pixabay.it

