MANTOVA
12 Maggio 2018
PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ore 7.00 ritrovo a VIGONOVO piazzale della Chiesa
Ore 7.10 ritrovo a Tombelle piazzale della Chiesa.
Partenza per MANTOVA e alle 9.30 incontro con la guida locale per la visita del centro storico di questa città, che
sembra nascere dall’acqua del Mincio che si allarga formando tre laghi: la bellezza del centro storico ricorda il
ruolo di capitale dello stato del Gonzaga con Piazza Sordello, un grande rettangolo di ciottoli circondato dalla storia
che le pietre antiche raccontano, luogo dove i Gonzaga nel 1328 conquistarono la città. Quindi la chiesa cattedrale
di S.Pietro, la Magna Domus e il Palazzo del capitano, edifici duecenteschi; il settecentesco Palazzo dei marchesi
Bianchi, diventato sede vescovile e il duecentesco imponente palazzo Bonacolsi dietro il quale svetta la torre
bonacolsiana. Si visiterà quindi Piazza Broletto con la fontana dei delfini al centro, l’arco dell’Arengario e la Torre
Comunale con la campana civica che racchiudono la mole imponente del duecentesco Palazzo del Broletto. Al
termine della visita guidata, trasferimento in ristorante in centro per il pranzo con il menù tipico:
Misto di salumi mantovani
Risotto mantovano alla "pilota" (con salsiccia mantovana)
Arrosto di maialino con salsa di prugne e lambrusco
Patate al forno
Crostata di pasta frolla con marmellata dello chef
Acqua e vino della casa e caffè
Alle 14.30 imbarco sulla motonave Andes per una minicrociera che permette di godere del suggestivo
ambiente naturale che circonda la città. Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore, ammirando lo spettacolo
della Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare sull’acqua. Si entra in “Vallazza” con le castagne d’acqua, le
ninfee dalle quali si leva l’airone. Nel risalire verso la Riserva Naturale, sulle quali stazionano decine di sgarze
ciuffetto, le garzette e gli aironi rossi. Alle ore 16.00 sbarco a Mantova, tempo a disposizione per l’ultima
passeggiata in centro. Alle ore 17.00 partenza per il rientro a VIGONOVO con arrivo previsto in serata per le ore
19.00 circa.
N.B.: il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite dove si reputasse necessario al fine di rendere migliore lo
svolgimento e la buona riuscita del viaggio stesso.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE CITTADINI RESIDENTI:
€ 53,00 con minimo 50/60 partecipanti.
La quota per i cittadini non residenti è pari ad € 63,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in comodo pullman gran turismo; guida locale per il mattino per la visita di
Mantova; Pranzo in ristorante con bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona;
minicrociera con guida in motonave come da programma (durata 1,30 h).

ISCRIZIONI:
Presso il Centro Ricreativo-Culturale “Argento Vivo” in via Montale 1
negli orari di apertura del centro entro e non oltre il 15 Aprile 2018.
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