
 

  

  
  GITA IN BATTELLO SUL FIUME MINCIO TRA I FIORI DI LOTO 

                  Dal 5 al 7 Luglio 2019: Mantova - Reggio Emilia 

 

  

Partenza in pullman da Roma : Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale dei Partigiani ore 08.00 

 

Venerdi 5 Luglio:  
● Mattina partenza da Roma in Pullman. Pranzo in autogrill. 
● Pomeriggio arrivo a Mincio. Ci dirigeremo alla volta del fiume Mincio dove ci attenderanno i famosi Barcaroli che ci                   

traghetteranno tra i bellissimi fiori di loto, guidandoci e raccontandoci le bellezze della natura che attraverseremo. Al termine                  
delle attività visita libera della Beata Vergine Maria delle Grazie- 

● Rientro in hotel, consegna delle camere, cena e pernottamento. 
 

Sabato 6 Luglio: 
● Mattina colazione in Hotel e partenza per Mantova, dichiarata patrimonio culturale dell'umanità Unesco nel 2008 in quanto                 

eccezionale testimonianza di realizzazioni artistiche ed architettoniche rinascimentali. Insieme ad una guida avremo modo di               
ammirare il centro storico: da Piazza delle Erbe, famosa per la Torre dell’ Orologio e l’Antico Palazzo della Regione, al Palazzo                     
Ducale al Duomo e alla Chiesa di San Sebastiano.  

● Pranzo (incluso) presso “La locanda delle Grazie”  
● Pomeriggio libero per lo shopping o per visitare i famosi Musei di Mantova come Palazzo Tè o il bellissimo Palazzo Ducale                     

(esclusi dalla quota). Al termine delle attività, rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

Domenica 7 Luglio:  
● Mattina colazione in Hotel e partenza per Reggio Emilia, passeggiata nella bellissima provincia emiliana con una guida che ci                   

porterà a conoscere i suoi luoghi più importanti. 
● Pranzo in autogrill 
● Al termine delle attività, rientro in serata a Roma. 

 
La quota comprende: Pullman a/r, Hotel 4*, 1/2 pensione + bevande, pranzo alla Locanda delle Grazie, visita guidata a                   
Mantova e Reggio Emilia, biglietto per il battello sul Mincio + visita, auricolari per tutto il tour, Accompagnatore Cta                   
Tuscolana. La quota non comprende: Mance €4 a persona da saldare durante la prenotazione, Entrate a musei e/o siti                   
archeologici, altre entrate a musei e/o siti archeologici non indicato nella “quota include”, Tessera Associativa nominativa                
2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: €                    
25 a pax a notte, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, , Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it 


