
 

FIORI DI LOTO E SABBIONETA

21/07/2019

€ 79 / € 74 se prenoti entro il 14-6

  

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Navigazione sul Mincio e la città ideale dei Gonzaga!
Offerta scaduta il 17/06/2019

La nostra avventura avrà inizio a Curtatone nella “Riserva naturale delle Valli del Mincio”, zona del Parco più
interessante da esplorare in barca, perché ancora relativamente integra nella sua naturalità. Un barcaiolo locale ci
farà scoprire paesaggi insoliti di una natura unica che mette in scena ambientazioni e scorci diversi in ogni
momento, che solo chi è nato in questi luoghi può far conoscere. Navigheremo lentamente discendendo il fiume
verso Mantova, tra canneti e ninfee e la miriade di canali che attraversano la larga distesa d'acqua, ove potremo
ammirare rare specie di piante e uccelli, fino al Lago Superiore, teatro estivo dell’immancabile e spettacolare
fioritura del Fior di Loto.

Nel pomeriggio visiteremo Sabbioneta "la città ideale" con un percorso urbanistico guidato che ci consentirà di
cogliere l’armonia progettuale di quella che fu considerata un perfetto modello di piazzaforte militare che alla “Città
del Principe” fa eco la “Città Fortezza”.
La “Dichiarazione di Valore” con cui l’UNESCO ha inserito Sabbioneta nel Patrimonio Mondiale afferma infatti
che: “… Sabbioneta rappresenta la costruzione di una città interamente nuova, secondo la visione moderna e
funzionale del Rinascimento. Le mura difensive, la pianta a scacchiera delle vie e il ruolo degli spazi pubblici e dei
monumenti fanno di Sabbioneta uno dei migliori esempi di città ideale costruita in Europa, in grado di esercitare
un’influenza sull’urbanistica e l’architettura dentro e fuori il Vecchio Continente …”. 

PROGRAMMA
 
7:00/10:00 Trasferimento da Rimini a Curtatone
Breve visita del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, una chiesa di stile gotico lombardo, dedicata alla Beata
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Vergine Maria ed imbarco per la navigazione di circa 1:30 sul lago superiore per ammirare la bellezza dei fiori di
loto nel pieno del loro splendore. Si arriverà ad ammirare Mantova dal lago. La navigazione sarà allietata da
spiegazioni naturalistiche e cenni storici-artistici della città di Mantova. 

12:00 rientro e pranzo libero nel parco o prenotazione alla Locanda delle Grazie 

14:30 trasferimento a Sabbioneta

15:30  Visita guidata delle mura, delle porte e degli accorgimenti difensivi ideati da Vespasiano Gonzaga e degli
interni di Palazzo Giardino e Galleria degli Antichi, del Teatro all’Antica, del Palazzo Ducale e della Sinagoga.

18:00/21:00 Trasferimento da Sabbioneta a Rimini

N.B. Se interessati si prega di prenotare il prima possibile perchè il viaggio sarà confermato solo se verranno
raggiunte almeno n. 25 adesioni 35 gg prima della partenza.
Il gruppo sarà costituito comunque al massimo da 30 persone
Una volta che verrà confermato il viaggio sarà richiesto il pagamento del saldo alla conferma entro 20 giorni dalla
partenza!
Il programma potrà subire modifiche anche in corso d’opera per motivi tecnici e/o di forza maggiore

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Battello h 2
Assistenza Ciak
Visita Guidata di min. 2 ore
Quota d'Iscrizione
Ingresso Palazzo Ducale Sabbioneta ecc.
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, park, ecc.

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Partenze dai caselli lungo il tragitto su richiesta di almeno 3 partecipanti e altri con supplemento
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