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Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova. All’arrivo, imbarco su 
motonave e navigazione dei laghi di Mantova e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. E’ 
questo l’ambiente più noto e sorprendente. Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è 
dall'acqua che diventa più affascinante: si ha un'inedita visione del Centro Storico, della Reggia, 
del Castello, delle cupole, delle torri. I monumenti riappaiono e si specchiano nell'acqua del lago, 
con straordinario effetto scenografico. Poi è la natura a fare spettacolo: con le distese 
galleggianti dei fiori di loto e della castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, martin 
pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella canna palustre. 
Pranzo con menù tipico mantovano a bordo della motonave. Nel pomeriggio, rientro a 
Mantova e sbarco. Tempo libero a disposizione per una passeggiata nelle vie del centro storico 
che affonda le sue origini nell’età etrusca e che raggiunse il suo splendore durante la lunga 
dominazione dei Gonzaga. Risalgono infatti al periodo della loro signoria i monumenti più 
importanti della città, quali il grandioso Palazzo Ducale, il Duomo e la chiesa di Sant’Andrea. Al 
termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  

MENU’: I famosi salumi mantovani in degustazione, Lasagna con zucca e salsiccia, Arrosto dalla 
tavola ducale dei Gonzaga con patate al forno, Sbrisolona e Sorbetto al limone ¼ Lambrusco 

Mantovano, ½ Acqua minerale. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 102,00 (q.i. inclusa) 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT 
Navigazione sui laghi del Mincio con pranzo a 
bordo 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
Covid 

Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 

*L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a seguito di eventuali 
sviluppi dell’emergenza Covid-19. 
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