Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Mantova e Sabbioneta
Da sabato 08 a domenica 09 Aprile 2017
Proponiamo un week-end nelle terre Virgiliane e dei Gonzaga proponendo una navigazione sul Mincio e la visita di
Mantova e di Sabbioneta che nel Rinascimento divenne su nomina un ducato limitato all’odierno comune e retto da
una ramo cadetto dei Gonzaga di Mantova.
1° giorno: Sabato 08 Aprile 2017 - PADOVA / MANTOVA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30 in via Transalgardo, 2 a Padova, sistemazione in bus Gran Turismo e
successiva partenza per Mantova. All'arrivo trasferimento presso il pontile turistico del Lago di Mezzo, di fronte al
Castello di S.Giorgio.
Imbarco in battello riservato ed 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. Arrivo a Governolo dove la nave sale sull’ascensore ad acqua, una scena che non rientra nel consueto ed
assistervi è un modo per appagare la naturale curiosità. Una volta attraversata la chiusa si naviga il Mincio fino alla
foce per poi entrare nel Po e scoprirne le sue incomparabili bellezze. In tarda mattina pranzo bordo risalendo il fiume.
Arrivo a Mantova e sbarco. Appuntamento con la guida per la visita del Centro Storico della città. Una passeggiata
per le strette vie e le belle piazze medioevali 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 Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà , il Palazzo della Ragione, la matildica
Rotonda di S. Lorenzo e la famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. Tempo
libero a disposizione. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Domenica 09 Aprile 2017 - MANTOVA / SABBIONETA / PADOVA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del Palazzo Te: Il Palazzo, opera del genio architettonico
e pittorico di Giulio Romano, fu costruito tra il 1525 il 1535 per volere di Federico II Gonzaga. La celebre villa,
destinata alle feste, ai ricevimenti e agli "ozi" del duca di Mantova, si ergeva su un isola in diretta contiguità col centro
cittadino, denominata sin dal medioevo Tejeto, o Te. Gli ambienti del Palazzo – le sale dei Cavalli, di Psiche, dei
Giganti - i loggiati e l’appartamento del Giardino Segreto, insieme al cortile d’Onore e al giardino dell'Esedra
rappresentano la più alta espressione dell'invenzione di Giulio Romano.
Pranzo in ristorante e partenza per Sabbioneta: visita guidata ai Palazzi della mirabile città, gioiello di Vespasiano
Gonzaga, esempio di architettura cinquecentesca, singolare testimonianza di come il sogno di concretizzare una città
ideale possa scaturire in realtà. Tipica città rinascimentale, Sabbioneta è considerata a giusto titolo la “perla” turistica
della provincia di Mantova.
Visita guidata ai seguenti palazzi: Palazzo Ducale - Palazzo Giardino - Galleria degli Antichi - Teatro all’Antica,
Chiesa della Beata Vergine Incoronata (Mausoleo di Vespasiano Gonzaga) e Sinagoga.
Terminate le visite partenze per il viaggio di rientro con arrivo a Padova previsto in serata.
Quote individuali:
- minimo 30 partecipanti paganti
- minimo 35 partecipanti paganti
- minimo 40 partecipanti paganti
- supplemento camera singola

Euro 220,00
Euro 215,00
Euro 210,00
Euro 25,00

La Quota Comprende :
- viaggio in pullman G.T. riservato ;
- sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati in trattamento di mezza pensione comprese
bevande (1/2 acqua + 1/4 vino a persona)
- navigazione Mantova – Po – Mantova, commento a bordo e pranzo con bevande (1/2 acqua + 1/4 vino a persona)
- visita guidata al centro storico di Mantova (Durata 1h 30’ ca.)
- visita guidata a Palazzo Te (Durata 1h 30’ ca.)
- pranzo in ristorante il secondo giorno bevande incluse (1/2 acqua + 1/4 vino a persona)
- assicurazione medico bagaglio Ami Assistance;
La Quota NON Comprende:
- supplemento camera singola
- ingressi durante le visite ove richiesti;
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-

mance ed extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente menzionate alla voce “La quota comprende”

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Minato Elisabetta tel. 049 6991021
Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi e Vacanze” T.O. – PADOVA.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 10 MARZO 2017
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "MANTOVA e SABBIONETA”
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità nr. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: Nextour di Padova – “Mantova e Sabbioneta” assieme a :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.nr. _____________________ ril. il_________________ da___________________
camera singola

 camera doppia

menù vegetariano

 insofferenze alimentari ________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
“Mantova e Sabbioneta 08-09/04/2017”.
Data_________________

Firma______________________

