DAL 07 AL 08 NOVEMBRE
(2 giorni – 1 notte)
1° giorno: PARTENZA - SABBIONETA - NAVIGAZIONE SUL MINCIO - MANTOVA
Ritrovo dei partecipanti nelle località e all’ora convenute, partenza in autobus Gran Turismo per Sabbioneta. Soste
tecniche lungo il percorso. Arrivo a Sabbioneta, Patrimonio UNESCO e gioiello dei Gonzaga. Visita guidata del borgo ove
ogni costruzione racconta con precisione architettonica la cultura e la grandezza del suo Principe: Piazza Ducale,
custode di preziosi tesori e dimostrazione dell'ordine armonico della città, il Teatro Olimpico, con i suoi pregevoli affreschi
e le prestigiose residenze nobiliari che ospitavano una corte colta e illuminata. Trasferimento a Mantova, magnifica città
d'arte della Lombardia, Patrimonio UNESCO e Capitale della Cultura nel 2016. Imbarco sul battello, pranzo a bordo e
navigazione risalendo il Po, attraverso la chiusa che a Governolo alza la barca, godendo del meraviglioso panorama
sulle valli del Parco del Mincio. Al termine della navigazione, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: MANTOVA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico della città di Mantova, gioiello del
Rinascimento italiano: Piazza Sordello, centro del potere politico e religioso, il Duomo, con i suoi preziosi dipinti, la Basilica
di S. Andrea, con la cupola di Juvarra e la Piazza delle Erbe, tra le più antiche della città. Pranzo libero per tuffarsi nel
tipico mondo gastronomico mantovano tra salumi, gnocchi fritti, tortelli di zucca e stracotti. Nel primo pomeriggio visita
guidata del Palazzo Ducale, grandioso complesso monumentale in stile medievale, rinascimentale e neoclassico
collegato al Castello di S. Andrea ove si visiterà la famosa Camera degli Sposi, ove il Mantegna diede massimo sfogo
della sua creatività. A seguire partenza per il rientro, con arrivo nelle varie località in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 255,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE – SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in autobus GT riservato check-in e parcheggi • Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle con trattamento
di mezza pensione, bevande incluse • La guida per la visita di Sabbioneta, Mantova e Palazzo Ducale • L’escursione in
battello per la navigazione commentata sul Mincio, pranzo a bordo, bevande incluse • Assistenza di un accompagnatore
qualificato • Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del secondo giorno • Supplemento camera singola € 30,00 • Le tasse di soggiorno
(da verificare e pagare in loco) • Eventuali ulteriori ingressi non espressamente indicati ne “la
quota comprende” • Mance e spese di carattere personale • Assicurazione annullamento •
Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio
d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e
ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

