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IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO 
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaDomenica

Forse non tutti sanno che Mantova, città dei Gonzaga patrimonio dell'Unesco, 

città d'arte dove storia, arte e natura si incontrano, con il castello, le chiese, le piazze, 

i laghi, il Mincio, ha anche un'attrazione unica: la fioritura dei fiori di loto, che vista 

dall'acqua con la nave dona emozioni suggestive. Un'esplosione di colori, unico 

spettacolo di questo genere e il più grande in assoluto fuori dal Giappone.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 95
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
-M inicrociera sul lago Superiore con guida a bordo;
-P ranzo in ristorante (bevande incluse);
-G uida locale per la visita pomeridiana;
-I ngresso al Teatro Bibiena e alla Biblioteca Teresiana;
-A ccompagnatore Santerno Viaggi;
-A ssicurazione medico/bagaglio.

        Ore 07:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
        Ore 07:45 Partenza da Castel San Pietro, (ristorante Arlecchino)
        Ore 08:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

Arrivo a Mantova ed imbarco sulla Motonave. Inizio della minicrociera (durata 
circa 1:15 H) nel lago superiore. Si attraverserà la riserva “Valli del Mincio”, una 
delle più importanti ed estese del Nord Italia. E'un'area protetta del Parco 
naturale del Mincio caratterizzata dalla fioritura del “Loto”. Sbarco del gruppo 
nello stesso punto. Si raggiungerà a piedi il centro città.
Pranzo in ristorante a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio incontro la guida e visita di una “Mantova insolita”. Ingresso al 
TEATRO SCIENTIFICO BIBIENA, un capolavoro unico progettato da Antonio 
Galli Bibiena tra il 1767 ed il 1769. Il teatro, a forma di campana, è disposto su più 
ordini di palchetti lignei, i cui interni,furono affrescati dallo stesso Bibiena. Il 
magico Teatro affrescato dai briosi fregi rococò che introducono allo spazio 
teatrale, rapisce ancora oggi con la sua fastosità. Proseguimento con la 
BIBLIOTECA TERESIANA fondata dall'imperatrice d'Austria Maria Teresa nel 
1780. Si continuerà la visita passeggiando per i vicoli meno conosciuti della 
città. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa.

Fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

gruppi@viaggisanterno.com
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.

NAVIGAZIONE TRA I FIORI DI LOTO e 
VISITA AL TEATRO BIBIENA E ALLA 
BIBLIOTECA TERESIANA

MANTOVA


	Pagina 1

