
                        

01-02-03 Maggio 2015
La navigazione sul Mincio e il parco Sigurtà

Le eccellenze di Mantova e Verona

Ore 07:00 P.zza Roma
Ore 07:05 cancello Villa Fabbricotti (V.le Libertà)

Ore 07:15 Coop La Rosa

01 Maggio: Partenza da Livorno. Sosta lungo il percorso. Arrivo a  Mantova ed imbarco sulla
motonave.  Navigheremo  sino  a  raggiungere  il  Lago  Inferiore,  ammirando  lo  spettacolo  della
Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare sull’acqua. Entreremo in “Vallazza”, zona di sottile
suggestione con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone….. Rientro a Mantova e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro storico e dei suoi
principali punti di interesse tra i quali Piazza Sordello, Piazza Broletto, la Torre del Gabbia e la
famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. Arrivo a Valeggio, cena e
pernottamento in Hotel.  

02 Maggio: Prima colazione in Hotel. Partenza per Verona. Incontro con la guida e visita della
storica città Veneta: Piazze delle Erbe, Basilica di San Zeno, Cattedrale ecc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Soave, caratteristica città murata. Visita del suo centro storico, e di
una delle sue rinomate cantine. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

03  Maggio: Prima  colazione  in  Hotel.  Escursione  guidata  nel  centro  storico  di  Valeggio  “Il
Borghetto”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ingresso al Parco Sigurtà e visita col trenino tra
i suoi magnifici viali variopinti e tempo libero per una bella passeggiata nel verde. Partenza per il
rientro a Livorno. Arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione       € 335,00

Supplemento Singola: €uro 50,00  Assicurazione facoltativa contro annullamento: €uro 17,00

La quota comprende:            La quota non comprende:
Viaggio in Pullman G.T. Mance ed extra in genere
Sistemazione in Hotel  3*** Eventuali ingressi non menzionati
Ingresso al Parco Sigurtà e visita con trenino              Tutto quanto non indicato ne “La quota 
Navigazione sul Mincio e visite guidate come da programma             comprende”
Pensione completa, bevande incluse
Assicurazione           

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LABRONICA VIAGGI TOUR OPERATOR S.R.L.
Via Garibaldi, 229/231 – 57122 Livorno   Tel. 0586.426767  Fax. 0586.405741

P.I. 01381160496


