Da sabato 16 a domenica 17 luglio 2022

Mantova, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e Capitale Italiana della Cultura 2016, è
certamente nota per i suoi monumenti e le vie storiche, per la sua conformazione geografica e per
il suo cibo, nonché per essere considerata la città dei fiori di loto.

Sabato 16 luglio 2022
Partenza il mattino dal Ticino. Arrivo a Mantova e imbarco per la navigazione dei laghi di Mantova
e del parco del Mincio con guida a bordo. Mantova, città dei Gonzaga, è da scoprire da visuali
diverse, ma è dall’acqua che diventa più affascinate: si ha un’inedita visione del centro storico,
della Reggia, del Castello, delle Cupole e delle torri. È la natura a fare spettacolo, con le distese
galleggianti dei Fiori di Loto.
Pranzo sulla nave dove verrà servito il tipico menu mantovano. Nel primo pomeriggio rientro a
Mantova e sbarco. Tempo a disposizione per passeggiare tra le vie del centro storico. Sistemazione
in hotel in centro. Cena libera e pernottamento in hotel.
Domenica 17 luglio 2022
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città.
Pranzo in ristorante tipico in centro a Mantova. Al termine partenza
per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in Ticino ore 20.00 ca.
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Prezzo a persona in camera doppia

Fr. 320.00

Supplemento camera doppia uso singola

Fr.

40.00

Il prezzo comprende:
- Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
- Navigazione dei laghi di Mantova e oasi naturale, commento a bordo
- Pranzo a bordo, menu tipico mantovano e bevande incluse
- Hotel centrale a Mantova, pernottamento e prima colazione
- 1 Visita guidata della città
- Pranzo in ristorante a Mantova
- Accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio
Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Tasse soggiorno euro 2.50 /giorno, da pagare direttamente in hotel
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore 06:00 Locarno stazione FFS
ore 06:15 Tenero piazza
ore 06:20 Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
ore 06:40 Camorino, FUST
ore 07.00 Lugano Sud, posteggio Fornaci
ore 07.20 Balerna, centro Breggia
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 24.00 a persona

Iscrizioni preferibilmente entro il 15.06.2022
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