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eInterni Mantovani

Mantova 14.15 Settembre 2019

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680

La ciclabile del Mincio

Euro 
 175

Sabato 14

Domenica 15

(da Peschiera a Mantova)

Partenza da Portomaggiore e Ferrara arrivo a Peschiera del Garda e inizio della 
sbicilata facoltativa per max 24 partecipanti (€.20 city bike, €.35 bici elettrica max 10 
). La Ciclabile del Mincio costeggia il �ume Mincio per diversi kilometri incontrando 
splendidi borghi come Borghetto o Valeggio; attraversa il parco Regionale del 
Mincio,  e passando per il lago di Mezzo giunge sino a Mantova. Sono 43 kilometri 
in discesa adatti ad ogni età e con di�coltà, simile alla Dobbiaco-Lienz.  Per chi non 
vuole fare la pedalata, possibilità di una visita guidata per l’ intera giornata (€.6) 
suddivisa tra Peschiera, Valeggio, Borghetto e Castellaro Laguscello, il borgo sul 
lago a forma di cuore, questi ultimi due inseriti tra i Borghi più belli d’Italia, intervalla-
ti da tempo libero per il pranzo libero. Al termine partenza per Mantova, ricongiun-
zione con il bici-gruppo, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.     

Colazione e tempo libero da dedicare alla manifestazione “Interno Verde” facoltati-
va (€.10) alla scoperta di giardini segreti e interni privati solitamente chiusi al pub- 
blico, oppure visita libera a Palazzo Te (€.9,5). Pranzo libero o in ristorante su preno-
tazione (€.25) e nel pomeriggio incontro con la guida per visitare il centro storico di 
Mantova sopratutto dedicandoci alla scoperta degli “Interni Mantovani” come 
Palazzo Ducale con la Corte Vecchia e la Corte Nuova  e il Castello di San Giorgio 
con la famosa Camera degli Sposi e il Teatro Bibiena, spettacolare gioiello tardo 
barocco o la grandiosa basilica di Sant’Andrea ultimo capolavoro di Leon Battista 
Alberti che custodisce la reliquia del sangue del Redentore e le spoglie di Andrea 
Mantegna. Partenza per il rientro ai luoghi di provenienza previsto in prima serata.    

  

La quota comprende:
Bus Gt, hotel 3/4* in HB;  guide co-
me da programma, ingressi a Pa-
lazzo Ducale e Teatro Bibiena; as-
sicurazione medico-bagaglio; as-
sistente agenzia e organizzazione. 

La quota non comprende:
ingressi non previsti; bevande ai 
pasti; pranzi;city tax,mance ed ex
tra in genere
  Caparra all’adesione: €.60 
+ servizi facoltativi. Saldo en-
tro il 30 Agosto.

Pranzi su prenotazione: 
Mantova €. 25 bevande escluse 

Suppl.Singola: €.30 (max.5)

Ingressi: Palazzo Ducale €.13;
Teatro Bibiena €.2

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamento della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio sarà 
restituita SOLO se si troveranno altri partecipanti in sostituzione 


