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“…Manto fu, che cercò per terre molte;
poscia si puose là dove nacqu’io;
onde un poco mi piace che m’ascolte…”
Così racconta Dante per bocca di Virgilio nella sua “Divina Commedia” la storia della fondazione della città da parte
dell’indovina Manto. Mantova fondata da una strega dunque, Mantova come Camelot, Mantova magica e misteriosa…

DOMENICA 29 APRILE 2018
Ore 07.00 partenza dall’Agenzia Viaggi
T.I.F. di Conselve in pullman per
Mantova. (Sono previste anche le
partenze da Rovigo: Hotel Cristallo –
Monselice: Park Conad - Albignasego:
P.le del Donatore e Brusegana: Fermata
del Pollicino in orari che verranno
comunicati pochi giorni prima della
partenza). Sosta lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida locale
per la visita di questa meravigliosa città ricca di storia e di arte grazie
alla famiglia Gonzaga che un tempo arricchì questa città. Si visiterà il
centro storico con la Chiesa di S. Andrea, Piazza delle Erbe, Piazza
Broletto, la Rotonda di S. Lorenzo e il Palazzo Ducale (solo esterno).
Proseguimento con la visita (ingresso incluso) di Palazzo Te, una tra le
più belle ville che l'Italia possa vantare. Villa degli ozi e degli svaghi,
progettato dal 1525 al 1535 da Giulio Romano allievo di Raffaello, per
Federico II Gonzaga, figlio di Isabella D’Este e di Francesco II Gonzaga.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in battello di un’ora sui laghi di
Mantova. Al termine tempo a disposizione per una passeggiata libera in
centro città e possibilità di acquisto di prodotti tipici locali. Partenza per
il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO
E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA € 62,00
(incluso: pullman, guida a Mantova mezza giornata, ingresso Palazzo Te, navigazione, accompagnatore)
Supplemento pranzo facoltativo in ristorante da prenotare all’iscrizione € 25,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da 2 adulti € 35,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali
annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI

DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

