Dicastero Cultura, Manifestazioni
e Tempo Libero
Morbio Inferiore

SABATO 1° APRILE 2017

VISITA ALLA CITTA’ DI
MANTOVA
Chi arriva a Mantova resta colpito dal suo fascino immutato nel tempo, dall’atmosfera unica e accogliente
che si respira. Una città che toglie il fiato quando la si ammira dalle sponde dei laghi. Da qui appare come
sospesa sull’acqua, protagonista di un paesaggio quasi surreale, fatto di storia, di arte, di natura.
Le piazze, i vicoli, i ciottoli invitano il visitatore ad ammirare ogni monumento e ogni palazzo storico di
questa città dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO insieme alla vicina Sabbioneta.
A Mantova, storia, arte, cultura si intrecciano inesorabilmente in ogni dove. E tutt’intorno un ambiente di
inestimabile valore naturalistico. Luoghi singolari e magici che fanno di Mantova una città semplicemente
meravigliosa.

Dicastero Cultura, Manifestazioni
e Tempo Libero
Morbio Inferiore
PROGRAMMA
Ore 06.15

Ritrovo alla fermata dei pullman San Giorgio (di fronte alla Chiesa San Giorgio, in via Balbio).

Ore 06.30

Partenza, viaggio in comodo torpedone, sosta durante il tragitto.

Ore 10.00 ca. Arrivo a Mantova e inizio visita guidata: Palazzo del Podestà, Palazzo del Massaro, Palazzo della
Ragione, Torre dell’Orologio, Rotonda di S. Lorenzo, Casa del mercante, Basilica di S. Andrea, entrata
al Castello di San Giorgio e visita della Camera degli Sposi affrescata da Andrea Mantegna, entrata e
visita guidata al Palazzo Ducale.
Ore 12.30

Termine della visita guidata e pranzo libero.

Ore 14.30

Per chi iscritto, navigazione sui laghi nel Parco del Mincio (durata un’ora).

Ore 16.30

Ritrovo secondo istruzioni e partenza per il rientro.

Ore 20.00 ca. Arrivo a Morbio Inferiore.
Costo comprensivo di:
trasporto e visita guidata del centro storico, con
entrata al Castello di San Giorgio e visita della
Camera degli Sposi, entrata al Palazzo Ducale

Costo comprensivo di:
trasporto e visita guidata del centro storico, con
entrata al Castello di San Giorgio e visita della
Camera degli Sposi, entrata al Palazzo Ducale,

E NAVIGAZIONE SUI LAGHI NEL PARCO DEL
MINCIO.

SENZA NAVIGAZIONE.

DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 70.‐ giovani, adulti e età AVS

DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 60.‐ giovani, adulti e età AVS

NON DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 75.‐ giovani, adulti e età AVS

NON DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
CHF 65.‐ giovani, adulti e età AVS

IMPORTANTE: le iscrizioni iniziano lunedì 6 marzo e terminano giovedì 16 marzo.
Chi fosse interessato è invitato a presentarsi presso la Cancelleria comunale per ottenere la ricevuta di iscrizione
dietro pagamento, entro e non oltre il termine indicato.
Verrà data precedenza ai primi 50 iscritti e ai domiciliati a Morbio Inferiore.
Non vi è la possibilità di riservare i posti, in quanto l’iscrizione avviene con il pagamento.
Non sarà possibile ottenere rimborsi in caso di rinuncia. Sarà compito dei diretti interessati trovare dei sostituti e
comunicarlo tempestivamente. In caso di cessione del posto ad una persona non domiciliata si procederà
all’adeguamento del prezzo. Il pagamento della differenza potrà avvenire il giorno stesso dell’uscita.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la manifestazione può essere annullata.
Per eventuali ulteriori informazioni potete telefonare al numero 091/695.46.25 oppure mandare un’e‐mail
all’indirizzo agreenwood@morbioinf.ch.

