Organizzazione Tecnica

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze

Sabato 16 Luglio 2022

Mantova

Il Palazzo Ducale e i Fiori di Loto sul Mincio
Navigazione M/N ANDES
Mantova vanta alcune unicità ed è stata scenario di storie che la rendono straordinaria e
differente da tutte le altre città d’arte. Storie e unicità relative all’arte, al paesaggio,
al buon mangiare e ai personaggi che vi sono nati o che a
Mantova hanno realizzato opere memorabili.
Quota individuale di partecipazione – minimo 30 partecipanti
Soci Dipendenti e Fam. Conviventi € 110,00 (per i primi 25 iscritti)
Soci Aggregati
€ 130,00
Riduzione bambini fino a 14 anni - € 14,00
La quota comprende:
Viaggio a/r in pullman g.t. - Ingresso a Palazzo Ducale - Guide per la visita di Mantova centro
storico e Palazzo Ducale - Navigazione - Pranzo bevande incluse

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it
Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni.
Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 16 maggio 2022
Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto il versamento del saldo.
Per utilizzare il parcheggio gratuito Regionale di Via Fara, comunicare modello e targa della vostra
auto al momento della prenotazione.

Programma
Partenza alle ore 06.00 da Milano (Via Galvani, 12 – di fronte Hotel
Hilton) in pullman g.t. per MANTOVA.
Arrivo ed incontro con la guida.
Mattinata dedicata alla visita del PALAZZO DUCALE inclusa la camera degli Sposi e
del centro storico.
Da piazza Castello si accede, attraverso l'esedra, al poderoso maniero eretto alla
fine del XIV secolo dal capitano Francesco I e successivamente trasformato da
Ludovico II in abitazione marchionale. Il fortilizio, circondato sui quattro lati da un
fossato, è tra i più rappresentativi esempi di architettura militare tardo medievale del
territorio e uno dei monumenti più iconici della città. Salita la scala elicoidale detta
"dei Cavalli", si arriva nei pressi della Camera degli Sposi, lo straordinario
capolavoro affrescato da Andrea Mantegna tra il 1465 e il 1474, sintesi dei principi
della Rinascimento. Il percorso prosegue nelle tre stanze dei Soli e, nelle giornate di
bel tempo, lungo il ballatoio del cortile. Il livello soprastante il piano nobile, già
abitazione della famiglia Gonzaga, fu adibito a carcere durante la dominazione
austriaca e divenne, in uno degli episodi più drammatici della storia risorgimentale,
l'ultima prigione dei Martiri di Belfiore.
Pranzo di mezzogiorno in ristorante al seguente menù tipico:
Salame mantovano - Spalla cotta di san secondo - Mostarda di mele - Riso alla pilota (sgranato
con salsiccia rosolata) - Tortelli di zucca con burro e salvia - Stracotto di cavallo con polenta
Torta sbrisolona - ½ acqua minerale - ¼ vino - caffè

Alle ore 15.00 partenza con la navigazione M/N Andes (durata 1 ora e 15 minuti)
La Riserva “Valli del Mincio”, una delle più importanti ed estese zone umide del Nord
Italia, è un’area protetta del Parco Naturale che comprende le divagazioni di questo
fiume fra Rivalta, Grazie di Curtatone, Mantova ed il bacino del Lago Superiore.
La zona è ricoperta da vasti canneti, ricca di vegetazione idrofila negli specchi
d'acqua aperti; eccezionale presenza di avifauna acquatica, sia nidificante, che
svernante. L'area è stata dichiarata zona umida di interesse internazionale ai sensi
della Convenzione di Ramsar.
Nel pieno dell'estate è da notare la spettacolare fioritura del Fior di Loto (Nelumbo
nucifera), 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, breve tempo a disposizione e partenza per il rientro a Milano.

Fabio Confalonieri
Presidente CRAL Regione Lombardia

