Terre d’acqua
Navigazione sul Mincio
da San Benedetto Po a Mantova

La spettacolare fioritura del
“fior di loto”
domenica 14 luglio 2019 - pullman e navigazione
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alla stazione autolinee, piazzale interno, pensilina 25,
alle ore 7,30; successivo carico in viale Gandhi, di
fronte alla Certosa, fermata Atc Certosa Chiesa,
direzione periferia.
Per eventuali clienti di
Modena, carico al parcheggio del casello
autostradale di CampoGalliano. Autosole ed
Autobrennero per San Benedetto Po, antico centro
padano, sede della millenaria Abbazia benedettina
del Polirone. Attraversato il Po, a Sacchetta ci si
imbarca sulla motonave Andes e si naviga
controcorrente sul Po fino al punto della
confluenza col Mincio. Qui si trova Sacchetta,
antico borgo il cui nome deriva forse da una locale insaccatura del Po. Entrati nel
Mincio, si incontra subito Governolo, centro rivierasco fluviale con le caratteristiche
conche di navigazione che “governano” le acque del fiume (da cui il nome del borgo).
Govèrnolo è compreso nel Parco Naturale del Mincio, che si estende verso nord
lungo il corso del fiume fino allo sbocco nel Garda. Si passa la conca, cioè la chiusa di
navigazione che consente di superare il dislivello tra Po e Mincio, e si prosegue lungo il
Mincio nella Vallazza, una zona umida creata dal fiume, ammirando un ambiente
unico, che offre rifugio
a folaghe, nitticore, tarabusini, aironi, ovassi, toffetti;
sull'acqua galleggiano ninfee e castagne di lago.
Sbarco a Mantova dopo circa due ore e mezzo di navigazione. Sulla riva opposta del
pontile di arrivo era la Locanda di Sparafucile, la scenografia del
Rigoletto Verdiano.
Trasferimento in pullman a Rivalta sul Mincio e si entra nel
Parco Naturale del Mincio
Pranzo in agriturismo a base di specialità mantovane.

Alle ore 15 imbarco al porticciolo di Corte Mincio di Rivalta
sulla motobarca “Insolitomincio” per la navigazione nella
riserva naturale per scoprire i punti più suggestivi nel fitto

reticolo di canali: un’occasione d’incontro con la natura, con
gli uccelli e i fiori acquatici che qui sono protagonisti, in
particolare il fior di loto, vero principe di questi luoghi: le sue
corolle rosate, delicatamente fragranti, e le grandi foglie
galleggianti rappresentano una vera e propria attrazione
durante i mesi estivi.
Terminata la navigazione, rientro a Bologna in autostrada A13 ed
A1 da Mantova Nord.
Quota di partecipazione individuale:
- da 10 a 14 persone
- da 15 a 19 persone
- da 20 a 24 persone
- da 25 persone ed oltre

€.
€.
€.
€.

Senza pranzo, riduzione:

€

165,00.=
145,00.=
125,00.=
115,00.=
30,00.=

La quota comprende:
 viaggio in pullman gran turismo con pedaggi autostradali e parcheggi
 navigazione sul Mincio da San Benedetto Po a Mantova
 navigazione fra i fiori di loto con motonave Insolito Mincio
 guide a bordo delle motonavi
 pranzo in ristorante a base di specialità mantovane, bevande incluse
(1/4 vino ½ minerale caffè)
 accompagnatore tecnico Arteviaggi
 assicurazione medico sanitaria
La quota non include: eventuali ingressi ed ulteriori bevande, mance, facoltativi,
extra personali, quanto non espressamente indicato.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30
SALDO INTERA QUOTA (15 PERSONE) ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
POSTI IN PULLMAN ASSEGNATI RISPETTANDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE
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