
Natale a MANTOVA:
fiamme di colori tra cielo, terra e acqua

Domenica 11 dicembre 2022 

Ritrovo dei Partecipanti  in mattinata e partenza con pullman Gran
Turismo verso Mantova. Incontro con la guida per la visita al centro
storico  di  questa  splendida  città  lombarda,  definita  “una  città  in
forma  di  Palazzo“,  per  sottolineare  la  presenza  di  importanti  e
prestigiosi  palazzi  d’epoca,  che  fanno  da  cornice  alle  belle  piazze
storiche e che ricordano il florido passato di Mantova, testimonianza
della presenza di numerosi artisti famosi, quali Mantegna, Pisanello,
Giulio  Romano  che  la  riempirono  di  opere  preziosissime.  Pranzo
presso un ottimo ristorante. Nel pomeriggio,  tempo a disposizione
per assaporare Mantova nel periodo più bello dell'anno, il Natale! Le

luci faranno specchiare ancor di più la città sulle acque del Fiume Mincio che la circonda. Verranno allestite le
tradizionali casette dei mercatini di Natale in Piazza Virgiliana, dove al centro sarà presente la consueta pista di
pattinaggio sul ghiaccio. Non mancherà anche l’originale trenino su ruote, che percorrerà un fantastico itinerario
turistico del centro città. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 50 persone: € 88,00 per persona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 40 persone: € 98,00 per persona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – base 30 persone: € 115,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio con pullman Gran Turismo di andata e ritorno; Visite guidate come da programma; 

Pranzo in ottimo ristorante a  Mantova (bevande incluse); Accompagnatore;  Radioguide; 
Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ingressi a musei e monumenti; Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto 

la voce "La quota comprende".
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