con visita al Complesso Monastico Polirone

16-17 Aprile 2016
Sabato 16 Aprile
ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T e
partenza per Grizzana Morandi in provincia di Bologna.
All’arrivo visita guidata del Castello Rocchetta Mattei.
Superba costruzione della seconda metà del XIX secolo,
mescola stili diversi dal medievale al moresco ed è oggi lo
splendido risultato di un’opera di ristrutturazione durata anni.
Proseguimento per San Benedetto Po e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del Complesso Monastico
Polirone. Fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa sull’isola
che sorgeva tra il fiume Po ed il Lirone. La visita prevede la
Chiesa abbaziale, i Chiostri interni ed il Museo Civico Polironiano.
Ore 18.00 possibilità di partecipare alla S. Messa prefestiva.
Al termine trasferimento in hotel a Mantova, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica 17 Aprile
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida ed ingresso al complesso di Palazzo Ducale Castello San Giorgio dove si potrà ammirare la collezione Freddi (un
patrimonio che comprende in gran parte l'eredità delle collezioni
gonzaghesche, costituito da dipinti, bronzetti, maioliche, armi, arredi e
manufatti che raccontano la poliedrica cultura della corte mantovana)
oltre alla famosa Camera Picta, comunemente chiamata Camera
degli Sposi. Dopo i danneggiamenti subiti a seguito del terremoto del
2013, la Camera, capolavoro rinascimentale di Andrea Mantegna, è stata
sapientemente restaurata tornando così a far parte del patrimonio
artistico italiano accessibile ai visitatori.
Proseguimento della visita guidata passeggiando nel centro storico della bellissima città proclamata
“Capitale Italiana della Cultura 2016”. Antica capitale dello stato dei Gonzaga, durato quasi quattro
secoli, Mantova è ricca di monumenti del medioevo e del rinascimento: il Duomo in Piazza Sordello, la Torre
dell’Orologio con l’orologio astronomico, Piazza Erbe, i palazzi Medioevali del Podestà e della Ragione,
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la rotonda Matildica di San Lorenzo, la Basilica di Sant’Andrea.
Ore 12.30 pranzo in ristorante.
Ore 14.45 circa imbarco sul battello ed inizio della
navigazione sul Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario
architettonico più classico della città che si specchia nelle acque
dei suoi laghi. La navigazione procede poi nella Vallazza fra le
caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa
zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove
fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di Loto,
nei mesi estivi.
Durante la navigazione il personale di bordo illustrerà il percorso.

Ad orario convenuto ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo
previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione (minimo 30 paganti) di € 242,00 comprende:
 Viaggio in pullman G.T. inclusi parcheggi e check-point obbligatori.
 Sistemazione in hotel 4* periferico, camere doppie con servizi privati.
 Pensione completa incluse bevande a tutti i pasti: mezza pensione in hotel, pranzo del 1°
giorno in ristorante a San Benedetto Po, pranzo del 2° giorno in ristorante a Mantova.
 Biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale-Castello San Giorgio (Camera degli Sposi) a Mantova,
visita con guida.
 Guida per la visita di Mantova (circa 1 ora e ½ ).
 Guida per la visita del Complesso Polirone
per circa 1 ora e ½.
 Navigazione nella Riserva del Parco del Mincio con
guida a bordo.
 Dispositivi auricolari per le due giornate.
 Accompagnatrice per l’ intera durata del viaggio.
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio
Europ Assistance.
La quota non comprende: mance, eventuali ingressi oltre a quelli indicati, extra in genere e tutto quanto
non indicato nella quota e nel programma.
SUPPLEMENTO camera singola (secondo disponibilità) € 22,00.
DA PAGARE IN LOCO € 15,00 a persona per l’ingresso a Rocchetta Mattei ed al Complesso Polirone.
FACOLTATIVI: assicurazione annullamento viaggio a partire da € 11,60 da chiedere al momento dell’iscrizione.

Presso l’Agenzia Millennium entro il 14 Marzo
e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 70,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 29 Marzo.
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