
"PARROCCHIA 
SAN GIACOMO APOSTOLO 

DI MANDRIOLA"

21 Settembre 201921 Settembre 2019

PROGRAMMA 

Ore 7.30: Ritrovo dei partecipanti e sistemazione in pullman. Partenza per Mantova. 
Ore 10.30: Visita guidata del centro storico di Mantova. Una passeggiata per le vie e le piazze
medievali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli suggestivi della Mantova cinquecentesca; una
fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello,  Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi
Banacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la matildica
Rotonda  di  San Lorenzo e  la  famosissima Basilica  di  S.  Andrea,  capolavoro  di  Leon Battista
Alberti.

Ore 13.00 c.a.: Pranzo in un rinomato ristorante del centro storico:  
Menù  

Riso alla pilota alla mantovana con tastatale;
Tortelli di pasta fresca ripieni di zucca mantovana e amaretti al burro di montagna e salvia

croccante;
Tagliata di manzo con rucola, patate e aceto balsamico;

Tiramisù all’italiana con amaretti; ½ l acqua e ¼ l vino. Vino della casa

Ore 15.00:  Ritrovo dei  partecipanti  presso il  pontile  Navi  Andes,  Lago di  Mezzo (di  fronte  al
Castello di San Giorgio, a due passi dal palazzo ducale e dal centro storico della città) ed imbarco
sulla motonave. Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore, ammirando lo spettacolo della
Reggia  dei  Gonzaga che sembra galleggiare  sull’acqua.  Si  entra in  “Vallazza”,  zona umida di
sottile suggestione, con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone o fugge la nutria.
Questo  è  uno  tra  gli  ambienti  umidi  più  interessanti,  ora  tutelato  dal  WWF  per  permettere
un’equilibrata convivenza tra uomo e natura. Nel risalire verso la Riserva naturale si incontrano sul
percorso le grandi distese di castagne d’acqua sulle quali stazionano decine di sgarze ciuffetto , le
garzette e gli aironi rossi. Cigni reali e falchi di palude in volo non mancheranno di stupire l’occhio
incantato dei turisti.
Ore 16.30: Rientro a Mantova e sbarco dei partecipanti. 
Tempo permettendo visita al SANTUARIO BEATA VERGINE LOC CURTATONE
Partenza in pullman e ritorno a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (base 40 persone paganti) € 60.00

La quota comprende:
 Viaggio in pullman gt/ Pedaggi autostradali
 Pranzo in Ristorante – bevande incluse
 Guida mezza giornata Mantova
 Navigazione Mantova durata 1h30
 Assicurazione medico No Stop

La quota non comprende:
 Ingressi / Mance / Extra a carattere personale

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
Alessandro cell. 334 8430143 - Loris cell. 335 7956493
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