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26 Luglio

MANTOVA E I FIORI DI LOTO
“Navigando tra storia e natura”

  

Mantova, signorile cittadina ricca di fascino e suggestioni.
Residenze che raccontano l'ambiziosa storia dei Gonzaga e, come grandi 

scrigni, racchiudono tesori d'arte e capolavori assoluti del nostro Rinascimento.
Scoprire l'affascinante spettacolo della natura dei f iori di loto navigando nelle 
placide acque del Lago Superiore. Una giornata per scoprire arte e natura in 

un'occasione unica.

Domenica 26 Luglio
NAVIGAZIONE LAGO SUPERIORE - MANTOVA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Mantova, signorile e 
raffinata cittadina ducale, dove avverrà la navigazione del Lago 
Superiore per poter ammirare lo straordinario spettacolo dei fiori 
di loto. Tale distesa è la più grande dopo quelle presenti in Giappone. 
L'introduzione di questi fiori è attribuita alla naturalista Anna Maria 
Pellegreffi che, nel 1921, decise di piantarli per ricavare dal loro 
rizoma la farina. L'esperimento non ebbe successo, ma ciò che rimane 
è indubbiamente uno spettacolo naturale davvero affascinante. Dopo 
il pranzo libero, visita guidata dei principali simboli del cuore antico 
di Mantova che si snoda attorno alla famosa Piazza Sordello su 
cui si affaccia il celebre Palazzo Ducale, per secoli residenza della 
famiglia Gonzaga. Successivamente inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Navigazione sul Lago Superiore 
Visita guidata di Mantova
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 16 Giugno € 69,00

Dal 17 Giugno € 75,00

Mantova

ITALIA

SARONNO
MANTOVA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




