
Partenza nel primo pomeriggio, in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo
riservato via autostrada in direzione di Verona e continuazione verso Mantova. Proseguimento verso la località
Grazie di  Curtatone. Una volta arrivati  tempo a disposizione per la visita libera del  Santuario della Beata
Vergine Maria delle Grazie. Ci dirigeremo poi all'imbarco della motonave per la navigazione fino a MANTOVA,
navigheremo nella riserva “Valli del Mincio” una delle più importanti ed estese zone umide del Nord Italia. La
zona è ricoperta da vasti canneti, ricca di vegetazione idrofila negli specchi d’acqua aperti. Nel pieno dell’estate
è  da  notare  la  spettacolare  fioritura  del  Fior  di  Loto,  una  splendida  pianta  esotica  con  grandi  foglie
tondeggianti verde smeraldo. Terminata la navigazione incontreremo la guida che ci farà scoprire, a piedi, le
bellezze del centro storico cittadino.
Mantova  è  una città  ricca  di  arte  e  di  storia,  che  sorprende  i  visitatori  per  l'eccezionalità  delle  sue
caratteristiche.  Una  città  a  misura  d'uomo,  eppure  splendida  e  aristocratica,  immersa  in  un  ambiente  di
straordinario  valore  naturalistico,  in  cui  terra  e  acqua si  confondono in  una trama insolita  e  inaspettata.
Durante la passeggiata visiteremo anche il caratteristico Teatro Bibiena.
Al termine della visita guidata proseguimento per il ristorante dove consumeremo la cena tipica.
In tarda serata partenza per il viaggio di rientro, con arrivo località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 75,00
QUOTA INDIVIDUALE PER RAGAZZI DAI 4 AI 12 ANNI EURO 45,00 con menu ridotto
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
 Navigazione da Grazie a Mantova;
 Servizio guida ed ingresso al Teatro Bibiena;
 Cena in ristorante comprensiva di acqua e vino;
 Assistenza agenzia.

ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 - info@pettinaviaggi.it
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