
 
Mantova  
e navigazione in battello  

dal Po al Mincio 

 
Domenica 27 settembre 2020 
 

 
Ferrara – ore 08.00 partenza da via Spadari, 15 (davanti Agenzia Geotur). 
Percorso verso Sacchetta di Sustinente. All’arrivo, imbarco dal pontile in località Cà 
Vecchia e partenza per la minicrociera fluviale. Durante la navigazione si risale un tratto 
intermedio del Po, fra i più rappresentativi del grande fiume. A Governolo si attraversa la 
conca di navigazione che innalza il battello al livello del Mincio, proseguendo poi la 
navigazione percorrendo un tratto suggestivo del Parco Naturale del Mincio, dove 
fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne bianche e fiori di Loto. Durante la navigazione si 
possono osservare aironi cenerini, nitticore e garzette.  
Giungeremo infine a Mantova, in vista dello scenario architettonico più classico della città 
gonzaghesca, che si specchia nelle acque dei suoi laghi. 
Ore 12.15 sbarco e trasferimento in ristorante. Pranzo a base di piatti della cucina locale. 
Al termine incontro con la guida e visita al centro storico della città, Patrimonio Unesco 
dal 7 luglio 2008. La città, di origini etrusche, è affiorata dalla palude con la costruzione di 
splendidi palazzi, snelle torri ed esemplari cupole che ne costituiscono il suo patrimonio 
monumentale. Il tessuto urbano ha formato, con l’arte e la sua storia, un’espressione 
altissima di civiltà. Una passeggiata per le strette vie e belle piazze medievali offrirà la 
possibilità di ammirare gli angoli suggestivi della Mantova cinquecentesca; una fascinosa 
miscellanea di storia e arte: piazza Sordello, piazza Broletto, piazza Erbe, i palazzi 
Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il palazzo del Podestà, il palazzo della Regione, la 
matildica Rotonda di San Lorenzo e la famosa basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon 
Battista Alberti. 
Nel tardo pomeriggio rientro in autopullman a Ferrara con arrivo in prima serata. 
 

Quota per persona € 98  (minimo 30 partecipanti) 
Riduzione senza pranzo € 25 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G/T; guida a Mantova; pranzo in ristorante, 
incluse bevande; tour in motonave, come da programma; accompagnatore; assicurazione 
medica. 
  
La quota non comprende: Ingressi a musei e monumenti, extra e tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 


