Port of Mantua
SABATO 18 MAGGIO 2019

Programma

Venerdì 17 Maggio (integrativo)

Sabato 18 Maggio

Ore 16,00
Da stazioni ferroviarie di Mantova
o Castellucchio) trasferimento a Grazie di
Curtatone (servizi di trasbordo).

Ore 08,30
Imbarco di fronte al castello
Gonzaghesco sul Catamarano Virgilio (ampia
motonave)

Ore 17,00
Visita al Santuario delle Grazie ed
al parco adiacente del Lago Superiore del Mincio.

(con eventuale prologo il
VEN 17 pomeriggio sul
Lago Superiore, visita
alla città)

Ore 9,00 Navigazione sui laghi con vista del centro
storico, della riserva naturale Vallazza, sul Po
fino a Ferrara.
Vista dei paesaggi del fiume, delle riserve naturali,
degli edifici storici che si affacciano e delle opere
dell'uomo. Guida a bordo.

Ore 17,30
A Grazie imbarco sulla Motonave
Ibrida "Edron" e inizio navigazione nella riserva
naturale internazionale, anse e valli del Mincio
fino a Mantova accostando le isole dei fiori di loto,
castagne d'acque e aironi.

Crociera

Ore 12 Pranzo a bordo con piatti di pesce.

Ore 18,30
Sbarco a Mantova Porta Mulina e
inizio visita guidata esterna della città UNESCO.

Ore 14,00
Arrivo a Ferrara e sbarco, e
trasferimento in pullman a Chioggia

Ore 20,00
Sistemazione in Albergo ***
(pernottamento e colazione)

Ore 15,30
Imbarco in motonave al pontile di
Sottomarina Isola Unione e partenza per Venezia
Navigando nella laguna si costeggiano il litorale di
Pellestrina,, le isole di San Pietro in Volta, Alberoni
e Poveglia.

Ore 20,45
Cena in centro storico a Mantova
con selezione di prodotti tipici e rientro in hotel

Mantova, Ferrara, Chioggia , Venezia
tra fiume Po, laghi, centri storici e laguna
Iniziativa per la promozione della navigazione
interna fluvio-turistica

I paesaggi del fiume Po, dei laghi di
Mantova, dei canali e della laguna
veneziana assumono un nuovo e più
elevato valore se percepiti percorrendo i
corsi d’acqua.

Ore 17 Sbarco a Venezia, bacino di San Marco
(Riva Schiavoni)
Visita guidata a Venezia
Ore 19 Trasferimento con vaporetto da San Marco
a Fusina per pullman riservato per rientro a
Mantova via Verona.
Ore 21,30 circa arrivo a Mantova
Tariffa della sola giornata servizi compresi
155,00 euro (vedi condizioni generali)

Per coloro che volessero aggiungere il
venerdì precedente, è possibile prenotare.

Tariffa della sola giornata di Venerdì,
comprensiva di trasferimenti, albergo e cena:
175,00

Sintesi delle condizioni generali (estratto)
1.
Il programma potrà subire lievi cambiamenti
di orario o di mezzo in relazione alle condizioni di
navigazione. I servizi verranno effettuati anche in caso
di pioggia. Le motonavi dispongono di ampi alloggi al
coperto.
2.
La partecipazione alla crociera potrà essere
effettuata acquistando in toto od in parte i servizi
previo accordo.
3.
La fruizione dell’Hotel per chi acquista anche
il programma del Venerdì, comprende anche la
colazione del mattino.
4.
La prenotazione della partecipazione
avviene tramite il versamento del 30% del valore
del pacchetto richiesto all’agenzia di supporto:
NEGRINI ANDES TOURS srl - Via San Giorgio 12 –
46100 Mantova MN, p. iva 02527550202 –
Tel 0376 360870 / 221797 Banca Cremasca e
Mantovana – Filiale di Porto Mantovano (Mn)
IT35D0707657820000000263546
5.Qualora non venisse raggiunto il numero
minimo di prenotazioni, l’organizzazione si
riserva di non effettuare il servizio con
restituzione delle quote e preavviso di 15 gg.

Scheda adesione
da inviare via fax o e mail all’Agenzia
mail roberta@motonaviandes.it
Partecipanti n° ………
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Tel E mail
Indirizzo
Cap
Comune e Provincia
CF
Doc. n°
Viaggio con:
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Tel E mail
Indirizzo
Cap
Comune e Provincia
CF
Doc. n°

Indicare i servizi acquistati

Totale Euro

Per ulteriori informazioni
sull’organizzazione della crociera
rivolgersi alle Segreterie dei Propeller di
Mantova (3351038523) oppure
all’Agenzia 0376 360870.
Promosso da
propellerclubmantova.blogspot.com/
www.propellerclubs.it/
ed organizzato da
Negrini Andes Tour, Mantova

