
 

Quota di partecipazione 
Minimo 30 persone 

€ 90,00 

Per informazioni e prenotazioni  051744444 
 info@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it 
 Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano 

Sabato 8 luglio 2017 
 

Visita del centro storico di Mantova, navigazione sul Mincio 

con pranzo a bordo e visita guidata di Palazzo Ducale e 

Camera degli Sposi 

 

 

 

 

Iscrizioni e saldo entro 10 giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

 Viaggio a/r in pullman GT da Pianoro e Rastignano (altri punti di 
partenza da stabilire in base al numero delle richieste pervenute) 

 Visita guidata del centro storico di Mantova e di Palazzo Ducale
(inclusa Camera degli Sposi) 

 Navigazione con guida a bordo 
 Pranzo a bordo 
 Ingressi ai siti come da programma 
 Assicurazione sanitaria 
 Non compresi: extra personali 



Mantova  
 

sabato 8 luglio 2017  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

Partenza ore 07.00 da Pianoro (ritrovo al parcheggio della piscina 

Paolo Gori); ore 07.15 partenza da Rastignano (ritrovo alla fermata 

dell'autobus davanti alla fontana).  

Eventuali altri punti di ritrovo sono da definire in base al numero di 

richieste pervenute.  

Arrivo a Mantova, incontro con la guida e visita guidata del centro 

storico di Mantova. 

Al termine della visita, imbarco sulla Motonave e inizio navigazione 

sui Laghi di Mezzo ed Inferiore, costeggiando il centro storico della 

città di Mantova, in vista dello scenario architettonico più classico 

della città gonzaghesca. 

La navigazione procede poi nella Vallazza per ammirare i loti in 

fiore, caratteristici di questa zona umida protetta del Parco naturale 

del Mincio. 

Pranzo a bordo. 

Alle ore 14.00 sbarco a Mantova. Incontro con la guida e visita 

guidata a Palazzo Ducale e Camera degli Sposi (in base al numero di 

partecipanti, gli ingressi avverranno in due diversi turni). 

Finita la visita, ritrovo per rientro a Rastignano e Pianoro, previsto 

in serata. 

 

Prenotazione e saldo entro il 10 giugno 2017.  

 

La quota comprende: 

 

 Viaggio a/r in pullman GT 

 Visita guidata del centro storico di Mantova e del Palazzo Ducale 

 Navigazione con guida a bordo 

 Pranzo a bordo 

 Ingressi ai siti come da programma 

 Assicurazione sanitaria 

 

 Non compresi: extra personali 


