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MANTOVA E CROCIERA SUL MINCIO 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
 
 
Escursione naturalistica nel Parco del Mincio in una domenica d’autunno e visita guidata della città 
dei Gonzaga …. 
 
Partenza al mattino in direzione Mantova 
In tarda mattinata imbarco sulla Motonave e inizio della 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 del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa Natans la castagna d’acqua; con il 
levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e 
nella canna palustre. Verrà servito il pranzo a bordo e lentamente si rientra al pontile. Nel pomeriggio 
visita guidata della città, la quale si impone al visitatore come scrigno di tesori d’arte grazie ai nomi 
che la riempirono di opere preziosissime, come Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Batista 
Alberti… Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
Orari e luoghi di partenza (da riconfermare): ore 9.00 da Barbarano, ore 9.30 da Vicenza, ore 9.50 da 
Soave.  
 
Euro 85,00 per persona  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi e servizio autista, navigazione 
della durata di 3 ore con spiegazione a bordo, pranzo a bordo con bevande incluse, visita guidata 
della città di Mantova, accompagnatore, assicurazione. 

La quota non comprende: extra di carattere personale, ingressi e quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 

Acconto di € 25,00 alla conferma - saldo entro una settimana dalla partenza. 

Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp 377 1674588 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 886737 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it 

Viaggio confermato con minimo 25 partecipanti 

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 

 


