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Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Mantova. Arrivo in mattinata ed incontro con la guida per la 
visita guidata mattutina al Centro Storico della città. 

«Una città in forma di Palazzo»: questa felice sintesi di Baldassarre Castiglioni 

rende al meglio l'idea del fascino e delle suggestioni di cui Mantova è capace. 
Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi tutto un'originale miscellanea di 
storia e arte. La città si impone al visitatore soprattutto come scrigno di tesori d' 
arte che nomi famosi nel mondo seppero riempire di opere preziosissime: basta 
citare Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Battista Alberti, per evocare 
numerosissimi altri artisti, pittori, urbanisti che accrebbero la sua indiscussa 
dignità culturale. Ciascuno di essi ha lasciato una traccia indelebile che il 
visitatore potrà ammirare non senza stupore. Città antichissima che affonda le 
sue origini nell'età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età comunale 

e soprattutto durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707). Al periodo comunale e al breve 
periodo di signoria dei Bonacolsi risalgono alcune importanti opere quali il palazzo Bonacolsi, il Palazzo del Podestà, il 
Palazzo della Ragione e le chiese di San Lorenzo (la "Rotonda") e del Gradaro. Simbolo della signoria gonzaghesca è il 
Palazzo Ducale, una delle più estese ed elaborate regge d'Italia. 

  
Pranzo libero. Dopo pranzo imbarco sulla motonave per la navigazione guidata sui Laghi di Mantova e Parco del Mincio. 
 

Si naviga sul Lago Inferiore in vista dello scenario architettonico più classico della città 
gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La navigazione procede poi 
nella Vallazza fra le caratteristiche presenza di flora e di fauna che vivono in questa 
zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, 
dove fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne 
d’acqua. Nel pieno dell’estate è da notare la 
spettacolare fioritura del fior di Loto, una splendida 
pianta esotica con grandi foglie tondeggianti verde 
smeraldo che si innalzano per oltre un metro sopra 

il pelo dell’acqua e magnifici fiori dal profumo intenso che mostrano tutte le 
sfumature del rosa, dal crema al magenta. La crociera consente di confrontare tre 
tipi di ambienti: quello lacuale, quello palustre e quello squisitamente fluviale.  
 
 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno e arrivo in serata nei luoghi di partenza dopo opportuna sosta di ristoro 
lungo il tragitto. 

 

Quota individuale € 105,00 minimo 20 partecipanti  

 

 

COMPRENDE:     

  

Viaggio a/r Bus Gran Turismo   

Visita guidata di Mantova 

Navigazione con motonave incluso servizio di guida a bordo 

Assicurazione medico-bagaglio 

Tasse, parcheggi e pedaggi 

NON COMPRENDE: 
 
Ingressi di ogni genere 

Pranzo e Cena 

Tutto quello non elencato espressamente  alla voce 

comprende

 

 

BUON VIAGGIO E BUON DIVERTIMENTO 
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