
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

M A N T O V A 

e crociera fluviale dei suoi laghi  

29 maggio 

Programma 

Partenza alle ore: 

7.15 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7.40 GHEDI  piazza Roma 

7.55 LENO piazza C. Battisti 

8.30 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 
NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Mantova, soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo a Mantova ed incontro con la guida per la visita della città. 

Una passeggiata per le vie e le piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli suggestivi della 

Mantova cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, 

Palazzo Bonacolsi, la Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di S. 

Lorenzo e la famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. Pranzo libero.  

Alle 14.00 ritrovo dei partecipanti presso il pontile (di fronte al Castello di San Giorgio, a due passi dal Palazzo 

Ducale e dal centro storico della città) ed imbarco sulla motonave. Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore, 

ammirando lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare sull’acqua. Si entra in “Vallazza”, zona 

umida di sottile suggestione, con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone o fugge la nutria. Questo 

è uno tra i più interessanti ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata convivenza tra 

uomo e  natura. Nel risalire verso la Riserva Naturale, si incontrano sul percorso le grandi distese di castagne 

d’acqua sulle quali stazionano decine di sgarze ciuffetto, le garzette gli aironi rossi. Cigni reali, falchi di palude in 

volo sopra i canneti non mancheranno di stupire l’occhio incantato dei turisti.  

Alle 15.30 rientro a Mantova, sbarco e tempo libero a disposizione per attività personali. 

Alle ore 18,00 inizio del viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass  Base (tampone) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

 
Quota 

 

Quota individuale  € 55,00 

Bambini fino 14 anni € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Visita guidata di Mantova (mattino) 

 Navigazione dei laghi di Mantova e parco Naturale 

con spiegazione a bordo 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


