
SABBIONETA E NAVIGAZIONE TRA I FIORI DI LOTO
…un itinerario tra arte e natura …

Sabato 8 agosto 2020

PROGRAMNMA : 
Punti di partenza: 6:45 Ex Foro Boario / 6:50 Porta San Tommaso / 6:55 Porta SS Quaranta / 7:00 Stazione

Partenza dal luogo convenuto con pullman g.t. per Sabbioneta, città Patrimonio dell’Unesco.
All’arrivo incontro con la guida e visita alla scoperta della "città ideale" voluta da Vespasiano Gonzaga 
nella seconda metà del Cinquecento. Il percorso consente di cogliere l’armonia progettuale di Sabbioneta,
sviluppata nell’impianto ortogonale delle vie e nel respiro delle due piazze. Alla “Città del Principe” fa eco 
la “Città Fortezza”: la passeggiata conduce i visitatori attorno alle mura mostrando le due porte 
monumentali e tutti gli accorgimenti difensivi ideati da Vespasiano Gonzaga, tanto che per secoli 
Sabbioneta fu considerata un perfetto modello di piazzaforte militare. La visita includerà il Palazzo Ducale,
il Palazzo Giardino /Galleria, il Teatro e la Sinagoga. 
Al termine delle visite seguirà tipico light lunch in ristorante.
Dopo pranzo, trasferimento a Mantova da dove una minicrociera ci condurrà alla scoperta del Lago 
Superiore. La zona è ricoperta da vasti canneti, ricca di vegetazione idrofila negli specchi d'acqua aperti 
con eccezionale presenza di avifauna acquatica, sia nidificante, che svernante. Nel pieno dell'estate è da 
non perdere la spettacolare fioritura del Fior di Loto, una splendida pianta esotica con grandi foglie 
tondeggianti verde smeraldo che si innalzano per oltre un metro sopra il pelo dell'acqua e magnifici fiori 
dal profumo intenso che mostrano tutte le sfumature del rosa, dal crema al magenta.
Al termine della crociera, rientro con il bus ai luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  95,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in autopullman g.t., accompagnatore Viagginmente ,visita guidata di Sabbioneta , ingressi
a Sabbioneta , Light lunch ( bevande incluse ) navigazione di 1,5 h sul fiume  Mincio, 
assicurazione medica .
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: uscita 8 Agosto Sabbioneta + nome e cognome partecipante


