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ALLA SCOPERTA
DI MANTOVA

A PIEDI E IN BATTELLO

7 MAGGIO 2017



Mantova è una delle più belle città della Lombardia, ricca di arte e cul-
tura. Sorge sulle sponde del fiume Mincio, nel punto in cui le sue acque 
formano una profonda ansa, che abbraccia al città e crea il lago Supe-
riore, il lago di Mezzo e il lago Inferiore. Una bella e lunga giornata, na-
vigando piacevolmente sul Mincio e sul Po, degustando la cucina tipica 
mantovana.

PROGRAMMA

Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc De Sortis, ore 5,40.
Da Camaiore, parcheggio della Badia, ore 6,00. Arrivo a Mantova.
Ore 9,50 ritrovo presso il pontile del lago di Mezzo.
Ore 10,00 imbarco e inizio della navigazione dei laghi di Mantova e del 
parco del Mincio. Durante la navigazione si potrà ammirare Mantova, 
con il suo centro storico, la reggia, il castello e le torri. Poi è la natura a 
dare spettacolo, con le distese galleggianti del nelumbium, fiore di loto.
Ore 11,30 arrivo a Governolo dove la nave sale sull'ascensore ad acqua. 
Una volta attraversata la chiusa si naviga il Mincio fino alla foce per poi 
entrare nel Po e scoprire le sue incomparabili bellezze.
Ore 12,30 “A tavola sul fiume dei Poeti” a bordo della motonave ci verrà 
servito il pranzo tipico mantovano.
Ore 13,00 risalita del fiume pranzando.
Ore 15,00 rientro a Mantova e sbarco.
Incontro con la guida per la visita del centro storico della città. Una pia-
cevole passeggiata per le strette vie e le belle piazze medievali. Ammi-
reremo gli angoli più suggestivi della Mantova cinquecentesca, un mix 
di storia e arte. Tempo libero a disposizione.
Ore 18,00 inizio del viaggio di rientro a Camaiore e Viareggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 90,00

La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in pullman GT.
Navigazione Mantova-Po-Mantova, commento a bordo, pranzo ”Menù 
tipico mantovano”, bevande incluse.
Visita guidata al centro storico di Mantova.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo.
Accompagnatori A.M.C.

PRENOTAZIONE DAL 12 GENNAIO 2017

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI AI DIRETTORI DI GITA:

UGO NARDELLI
TEL. 339-8569662

SILVANO MUGNAINI
TEL. 392-4681488
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