
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

GITE DI GIORNATA  
 

 

MANTOVA E LE CHIUSE  
Alla scoperta di Mantova e della sua cucina.  

Navigazione con guida e pranzo a bordo.   
 

Domenica 28 maggio 2023 
 

 
 

Di buon mattino ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza.  
Ore 10.15 Appuntamento a Mantova con la guida  
Ore 10.30 Visita guidata al centro storico della città di Mantova (Patrimonio Unesco); città unica dove terra, acqua, torri, 
chiese, palazzi, piazze, strade e ciottolati raccontano venticinque secoli di storia. 
Ore 12.45 appuntamento direttamente al pontile di imbarco.  Ore 13.00 Partenza con motonave. 
Navigazione con percorso: MANTOVA, I SUOI LAGHI, IL PARCO NATURALE e LE CHIUSE ED IL FIUME MINCIO 
(con pranzo a bordo **e guida che spiega lungo il percorso – durata 2,30 h): 
Si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si 
specchia nelle acque dei suoi laghi. La navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di 
fauna che vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle, 
castagne d’acqua e fiori di Loto, nei mesi estivi. Nel cuore della Riserva una “conca di navigazione” che ci consentirà di 
superare il dislivello di mt. 1,50 circa. E come un ascensore si avrà l’accesso dalla “riserva” al Porto Commerciale di 
Valdaro e al Fissero Tartaro Canalbianco. Si prosegue in navigazione sul fiume Mincio, con successiva inversione di rotta 
per il rientro a Mantova.  Ore 15.30 sbarco a Mantova. 
Per finire, due passi in libertà alla scoperta di Mantova golosa. Ore 17.00 Sistemazione sul bus e partenza per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 110   Q.I. € 5    

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt – Navigazione – Guida a bordo - Pranzo a bordo con menù tipico 
mantovano -  Visita guidata del centro storico di Mantova – Assicurazione – Accompagnatore LeMarmotte.   
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.  
 

 
(**) Papiro di salumi mantovani (salame, pancetta, porchetta, crudo nostrano) – Tortelli di zucca – Lonzino ai pepi con 
pomodorini confit, olive taggiasche e misticanza – Torta sbrisolona mantovana – Pane, vino lambrusco mantovano e 
acqua minerale, caffè.  


