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ORGANIZZA GITA PER RACCOLTA FONDI
in collaborazione con

Mantova, una città costruita sull'acqua
Sabato 12 maggio 2018

Ritrovo dei partecipanti e partenza in direzione Mantova:
ore 07,10 da Molinella – Piazza del Comune
ore 07,30 da Argenta – Piazza Marconi
ore 08,00 da Ferrara – Via Bologna 247

Sosta per colazione lungo il percorso. Arrivo a Mantova e imbarcazione per la crociera nei Laghi di
Mantova e nel Parco del Mincio della durata di circa un'ora. Navigheremo sul Lago Inferiore dove
sarà  possibile  ammirare  lo  scenario  architettonico  più  classico  della  città  gonzaghesca  che  si
specchia nelle acque dei suoi laghi. La navigazione proseguirà nella Vallazza, all'interno dell'area
protetta del Parco Naturale del Mincio, fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono
in questa zona umida: ninfee bianche e gialle, castagne d'acqua e fiori di loto.

Al termine della crociera sosta per il pranzo in ristorante.

Dopo il pranzo ci dirigeremo in città per una passeggiata nel centro storico tra Piazza delle Erbe e la
Basilica di S. Andrea, l'orologio astrologico/astronomico, la Casa del Mercante, la Rotonda di San
Lorenzo, il Palazzo Ducale e il Castello di San Giorgio.
Si proseguirà con la visita guidata di Palazzo Te della durata di circa un'ora. Costruito tra il 1524 e
il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più celebre dell'architetto italiano Giulio
Romano. Durante  la  visita  sarà possibile  ammirare  gli  affreschi  della  Sala dei  Giganti,  la  sala
maggiore dell'edificio. La caratteristica più rilevante della sala è che la pittura copre completamente
e ininterrottamente tutte la superfici disponibili: un unico affresco che pone lo spettatore al centro
dell'evento narrato  nel  dipinto.  Gli  affreschi  rappresentato  Zeus  che,  con un fascio  di  fulmini,
sconfigge i Giganti, ritratti a partire dal pavimento mentre stanno cercando di ascendere all'Olimpo.

Al termine delle visite partenza per il rientro.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Giganti_(mitologia_greca)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fulmini
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_Gonzaga
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Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 99,00
        oltre 31 partecipanti € 93,00

La quota comprende: viaggio A/R in Pullman G.T., visite guidate come da programma, navigazione del Mincio, pranzo in
ristorante bevande incluse, ingresso a Palazzo Te, assicurazione medica, assistente dell'agenzia.
Non comprende: mance ed extra di  natura personale,  tutto  quanto non specificatamente  indicato  alla voce “La quota
comprende”.

Iscrizioni in agenzia entro il 30 aprile 2018 con versamento del saldo.
Per informazioni: Sig.ra Denis Foligatti cell. 339 5343499, ore pasti.

Agenzia Tolomeo Viaggi – Argenta 0532 800765 Molinella 051 881698

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA' DEVOLUTO ALL'ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA
NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all'Istituto Ramazzini ed eventuali spese sostenute
dall'Agenzia Viaggi.

N.B.  L'ordine  delle  visite  potrebbe  subire  variazioni  rispetto  al  programma  sopracitato  per  esigenze
organizzative. Si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari o allergie.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia(Nr.
polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
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