
Partenza ore 07.30 da Pianoro, 07.40 Rastignano, 07.55 Circolo Benassi. Arrivo a Mantova,
incontro con la guida e inizio della visita del centro storico, nel corso della quale si potranno
ammirare i principali monumenti: il Palazzo Ducale, il Palazzo della Ragione, il Palazzo del
Podestà, la Chiesa di Sant'Andrea, Piazza delle Erbe, il Duomo (visite esterne).
Al termine della visita, breve tempo libero a disposizione. Alle ore 12.40 ritrovo per imbarco sulla
motonave e inizio della 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 fra le caratteristiche presenze di flora e fauna che vivono
in questa zona umida protetta del Parco naturale del Mincio. Pranzo a bordo con menu tipico.
Rientro a Mantova e trasferimento in pullman a San Benedetto Po, dove sorge uno dei più grandi
complessi monastici d'Europa. Incontro con i volontari e inizio della visita guidata al centro
Monastico Benedettino, con ingresso alla Chiesa Abbaziale e ai Chiostri.  Al termine delle visite,
partenza per il viaggio di rientro a Bologna e Pianoro, previsto in serata.

 

Quota di partecipazione
minimo 25 persone

€ 105,00

MANTOVA E  SAN BENEDETTO PO
CON NAVIGAZIONE SUL  MINCIO

 1  A P R I L E  2 0 2 3

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman GT -
Servizio guida HD a Mantova - Navigazione sul fiume Mincio - Pranzo

a bordo con menù fisso e bevande incluse (1/2 acqua, 1/4 vino) -
Biglietto di ingresso alla Chiesa Abbaziale e ai Chiostri del complesso
monastico di San Benedetto Po - Polizza sanitaria  - Accompagnatore

Bazaar Viaggi.
La quota non comprende: Ingressi non menzionati - Extra personali -

Quanto non espressamente indicato 

Acconto alla prenotazione € 35, saldo entro il giorno 17 marzo 2023.
Il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti al momento della partenza.

L'ordine delle visite potrà subire modifiche per esigenze organizzative non prevedibili al momento della redazione del presente programma.
 Orari di partenza soggetti a riconferma.


