
La quota individuale, gruppo di min. 30 persone € 80,0 

Quota individuale per eventuale famigliare non socio € 90,0 

Prenotazioni entro il 23 Settembre 2022 con versamento quota intera presso la sede 

La quota comprende: Ritrovo ore 6,45 da Pessano in Piazza della Resistenza n°6, con pul-

lman GT. Partenza Ore 7,00. (da riconfermare)Ore 09,30 arrivo a Mantova e visita guidata 

della città con accompagnatore. Ore 12,30 Pranzo in ristorante. Ore 15,00 imbarco sulla mo-

tonave per la navigazione. Ore 16,30 termine della navigazione e tempo libero a disposizio-

ne. Ore 17,30 rientro.Documenti di viaggio: Carta d’identità in corso di validità mascherina 

FFP2. 

MATTINO: partendo dalla mole imponente del castello di san giorgio si passerà per 

il duomo di san pietro; la casa di rigoletto; piazza sordello, su cui si affaccia palazzo 

ducale; piazza broletto, dove si trova il palazzo del podestà; piazza delle erbe, cir-

condata dal palazzo della ragione, dalla rotonda di s. lorenzo e la casa del mercante; 

infine, la basilica di s. andrea, che conserva in cripta le reliquie del sangue di cristo. 

POMERIGGIO: ammirando lo spettacolo della reggia dei gonzaga che sembra gal-

leggiare sull’acqua, si entra in “vallazza”, zona umida di sottile suggestione. nel risa-

lire 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. 

Comune di Pessano con Bornago 

Assessorato alla Promozione Sociale 

 

GITA A MANTOVA 
CON NAVIGAZIONE SUL 

MINCIO 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: START VIAGGI DI BOGHI VIAGGI SRL 

VIA A. MANZONI, 4 LENTATE SUL SEVESO 
P.I. 03393210137 AUT. 0026162 POLIZZA RC DY087714-LB FONDO DI GARANZIA 2021/1-4126 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus gt con partenza dalla vostra sede; visita guidata 

della città di Mantova; navigazione di un’ora e trenta minuti sul mincio; pranzo in ristorante 

con menù rinforzato, bevande incluse; assicurazione spese mediche; accompagnatrice 


