SABATO 30 LUGLIO MANTOVA E
FIORI DI LOTO CON NAVIGAZIONE
SUL MINCIO

Descrizione del viaggio
Finalmente! Non serve arrivare fino in Cina o in Giappone per
assistere alla meravigliosa fioritura delle piante del Loto. A
Mantova il fiume Mincio, nel suo lago Superiore, ci delizia
nei mesi estivi con questa fantastica fioritura unica nel suo
genere! Vi assisteremo e la fotograferemo dal nostro battello
che alla guida di un barcaiolo locale ci farà scivolare sulle
acque tranquille del fiume godendo placidamente di questa
vista meravigliosa
Partenza da Rimini Coop Celle ore 5.50, da Gatteo Valle del
Rubicone ore 6.30.
Arrivo alle ore 9.00 ca. a Grazie di Curtatone dove ci
dirigeremo all’imbarcadero. Imbarco previsto alle ore 09.30.
Percorso della durata di 90 minuti a bordo di due battelli
locali sul fiume Mincio, nella parte del Lago superiore, per

godere di questo meraviglioso spettacolo estivo che ci riserva
la fioritura di centinaia di fiori di loto sulle acque del
fiume. Ore 11.00 sbarco e visita del Santuario di S. Maria
delle Grazie, edificato tra il 1399 e il 1406, rivestito di
logge con statue lignee con statue e gruppi plastici, nella
prima cappella si trova il Mausoleo di Baldassarre
Castiglione, su disegno di Giulio Romano.
Ore 12.00 circa Pranzo riservato in trattoria locale.

MENU’: Antipasto mantovano composto da salumi tipici (spalla
cotta, salame, mantovano, pancetta arrotolata), panino di Pan
brioche con cotechino e scaglia di Grana Padano 30 mesi.
Bis di primi: Riso alla mantovana con pesto di salamella,
Maccheroncini con guanciale affumicato e fagioli borlotti
stufati
Insalata di cappone alla Stefani
Macedonia con gelato fiordilatte
Acqua, vino Lambrusco in caraffa e caffè

Ore 14.45 trasferimento a Mantova, città dei Gonzaga.
Ore 15.00 incontro con la nostra
guida e visita del centro storico comprenderà il percorso
delle piazze interne di Palazzo Ducale e cioè la Piazza
Castello, il Cortile della Cavallerizza, i Giardini, se
riaperta la Basilica palatina di S. Barbara, proseguimento per
Piazza Sordello con il Duomo di S.Pietro e le strutture di
Palazzo Ducale, Piazza del Broletto con il Palazzo del
Podestà, la rotonda di S.Lorenzo, la Torre dell’Orologio
Astrologico e a fianco la Basilica di S.Andrea di L.B. Alberti
dove è sepolto Andrea Mantegna.
Ore 18.00 circa Partenza per il rientro con arrivo previsto
per le ore 21.00 ca.

DETTAGLIO QUOTE:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00
40 pax)

(min.

Acconto all’iscrizione €50,00. Saldo entro 10 luglio.
ISCRIZIONI ENTRO
disponibili)

15

GIUGNO

(o

comunque

fino

a

posti

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus Gran Turismo (riempimento secondo normative antiCovid vigenti);
Check point e tasse di ingresso a Mantova;
Biglietto battello per navigazione sul Mincio;
Pranzo in trattoria riservato con bevande incluse;
Visita guidata al pomeriggio della città di Mantova;
Assicurazione medica Europ Assistance (condizioni sul
nostro sito);
Accompagnatrice Agenzia Viaggi Myricae;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi,
Eventuali assicurazioni facoltative contro le penali di
annullamento,
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Note:
TASSATIVO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS
USARE MASCHERINE FFP2

PENALI IN CASO DI RINUNCIA DEL CLIENTE

per qualsiasi motivo come segue
€50 fino 20 gg ante partenza
€70 fino 7 gg ante partenza
100% dai 3 gg ante partenza

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Myricae

