
 

 Partenza davanti alla Scuola h.7.00 

 Arrivo previsto a Mantova h.9.00  

 Visita al centro storico:  Piazza Sordello  Piazza Broletto  Piazza Erbe  

  La Rotonda di S. Lorenzo  La Chiesa di Sant’Andrea 

 Imbarco sulla Motonave “Andes” h.12.30, presso il pontile Navi Andes sul lago di Mezzo 

ESCURSIONE NAUTICA GUIDATA ATTRAVERSO LA CONCA DI NAVIGAZIONE FRA MINCIO E PO 

   Navigazione dei laghi di Mantova. 

   Momento emozionante, l’apparizione della Reggia dei Gonzaga che, come Venezia, sembra 

emergere dall’acqua con castello e torri, palazzi e basiliche e oltre la diga Chasseloup-

Masetti, il paese natale di Publio Virgilio Marone, Andes immerso nelle ninfee. 

   Nella valle lo scenario si trasforma ed è la natura a fare spettacolo: con le distese 

galleggianti del nelumbium, il fiore di Loto e della Trapa Natans, la castagna d’acqua che 

si cuoce e mangia in autunno. 

   Poi il Mincio, il FIUME DEI POETI, fino a Governolo, per vivere l’insolita esperienza del 

passaggio nella conca che immette nel Grande Fiume.  

  Superata la CHIUSA, si discende il corso del Po dove le misure si allargano 

improvvisamente, le rive si allontanano ed è una nuova atmosfera. 

 La navigazione ha la durata di h 2.30 c.a.:  Pranzo durante il percorso  

    (al sacco o su prenotazione) 

  Sbarco a Sacchetta di Sustinente, caratteristico borgo rivierasco sul fiume Po, h. 15.00. 

 Partenza per le CANTINE GIUBERTONI di Bagnolo San Vito. 

   Previsto uno spuntino a merenda con assaggi di vini 

   Possibilità di acquistare vini di produzione dell'azienda 

 Partenza per Mozzo h.18.00   Arrivo previsto a Mozzo h.20.00 c.a. 

€ 30 (Pullman - Motonave per l’escursione) 

 € 10 (Primo piatto + Dolce + Bibita) A RICHIESTA 

 AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DI ADESIONE 

 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a GIOVANNI FACCHINETTI tel. 331 2694514 

Alla prenotazione si chiede un acconto di € 10.00 


