MANTOVA e il PARCO SIGURTA' - Il VITTORIALE degli Italiani e
SIRMIONE

Partenza
dal 12/10/2019
al 13/10/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 partecipanti
295.00
minimo 35 partecipanti € 270.00

€

295.00 €
Dettaglio quota
+

SUPPLEMENTO
SINGOLA
€ 35.00
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con
servizi privati in zona Montichiari; *Trattamento di mezza pensione in albergo (cena e prima colazione); *2
pranzi in ristorante; *Bevande ai pasti; *Viste guidate come da programma; *Ingresso al Vittoriale e al Parco
Sigurtà ( €22.00); *Navigazione a Mantova e a Sirmione; *Assistenza dell’agenzia; *Utilizzo di audioguide;
*Spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non

rimborsabili (€10.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi, eventuale utilizzo di trenino a Sigurtà, eventuali tasse di
soggiorno, mance ed extra in genere
SCRIZIONI CON ACCONTO DI € 100.00 ENTRO IL 21 LUGLIO – SALDO UN MESE PRIMA DELLA
PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO

12 Ottobre, sabato: PONTECCHIO MARCONI- BOLOGNA - MANTOVA - PARCO
SIGURTA? - ZONA MONTICHIARI
Ore 6.30 partenza da Pontecchio Marconi. Ore 7.00 carico a Bologna, autostazione/pensilina 25.
Sistemazione in pullman e partenza per Mantova. All’arrivo incontro con la guida e passeggiata nel centro
storico: i cortili esterni del palazzo Ducale e del Castello di San Giorgio; le piazze principali: piazza Sordello,
piazza Broletto, piazza delle Erbe e piazza Leon Battista Alberti; la Basilica di Sant’Andrea capolavoro
rinascimentale di Leon Battista Alberti. Al termine della passeggiata piacevole navigazione nei Laghi di Mezzo
e Inferiore per ammirare lo scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia
sull’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Valeggio sul Mincio dove si trova il Parco
Giardino Sicurtà per la visita del parco. Una piacevole passeggiata porterà a scoprire i punti panoramici
principali e i luoghi più suggestivi, attraverso i viali che conducono presso le vasche dei giardini acquatici. Al
termine partenza per la zona del lago di Garda: sistemazione in albergo per cena e pernottamento.
13 Ottobre, domenica: VITTORIALE DEGLI ITALIANI - SIRMIONE - BOLOGNA PONTECCHIO MARCONI
Prima colazione in albergo e partenza per Gardone e ingresso nel Parco del “Vittoriale degli italiani”: è la
cittadella museale che D’Annunzio allestì dal 1921 al 1938 sulla riva bresciana del lago di Garda. Non
soltanto una casa ma un insieme di ediﬁci, vie, piazze e giardini, parchi e corsi d’acqua, il tutto direttamente
ispirato dal poeta. Questo luogo è veramente unico: è ridondante di memoria, di retorica, di oggetti
guerreschi e di opere d’arte, il tutto immerso in uno stupendo giardino con scorci di straordinaria bellezza. Al
termine della visita partenza per Sirmione, una delle mete più frequentate del Lago di Garda in Lombardia.
La piccola città si trova sulla punta di una stretta penisola della riva meridionale del lago. Pranzo in ristorante
e navigazione intorno alla penisola per scoprire tutte le sue bellezze, tra cui anche le grotte di Catullo. Seguirà
la visita guidata del grazioso centro storico, dominato dall’imponente mole della Rocca Scaligera. Concluse le
visite inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in serata.
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