Mantova:
camminare tra la
città, la campagna e
i nostri laghi.
Oggi, come mai prima d’ora,
cominciamo
veramente
a
comprendere il valore di una
camminata nella natura. Questo
gesto semplice e naturale ci aiuta e
ci aiuterà nel mantenimento e
miglioramento della nostra salute
fisica
e
psicologica.
Studi
scientifici dimostrano che il
contatto con l’ambiente naturale, abbinato alla curiosità della scoperta, aiuta ad affrontare meglio
la quotidianità. Non c’è bisogno di allontanarsi troppo da casa, bastano un paio di scarpe comode
e la voglia di scoprire ciò che ci circonda, anche con brevi itinerari, e tutto diventa avventura.
Questa visione sarà la “benzina verde”, necessaria per ripartire verso un mondo che non sarà più
quello di prima, verso una nuova ”normalità” che ci auguriamo possa essere più autentica e meno
consumistica.
Per questo proponiamo i seguenti itinerari di “prossimità”, brevi e di media lunghezza, per piccoli
gruppi da effettuarsi in una mezza giornata e durante tutto l’anno.

Itinerari brevi

1)

Da Piazza Sordello al Gradaro – 17 GENNAIO 2021
Dalla città storica per eccellenza percorriamo il Lungolago dei Gonzaga, il nuovo ponte di Porto Catena e Argine
Maestro sino al complesso conventuale di Santa Maria del Gradaro per una visita alla chiesa e al suggestivo “Orto
Medievale”.
Km. 2,5 sola andata - tempo: 2 ore e mezzo circa. - Punto di ritrovo: piazza Sordello, davanti al Duomo.
MINIMO 10 PAX - € 10,00 A PERSONA

2) Dalla Chiesa del Gradaro a Bosco Virgiliano - 24 GENNAIO 2021
Dall’ antico complesso conventuale del Gradaro per il vecchio “cammino di ronda”, oggi Via Argine Maestro,
raggiungiamo Bosco Virgiliano. Un itinerario breve ma importante, per scoprire la periferia a sud della città e la
nascita, nel 1930, del bosco dedicato a Virgilio “alla porta di casa” e raccontarne la storia avvincente.
Km. 2,5 sola andata - tempo: 2 ore e mezzo circa. (Percorso a/r km. 5 circa) Punto di ritrovo: via Gradaro,
davanti alla chiesa.
MINIMO 10 PAX - € 10,00 A PERSONA

3) La Riserva Naturale di Bosco Fontana - 31 GENNAIO 2021
Quasi un bosco fatato con la suggestiva Palazzina di caccia dei Gonzaga, dal 1976 è Riserva
Naturale Orientata Biogenetica, nel territorio del Parco del Mincio e Centro Nazionale
Biodiversità Carabinieri “Bosco Fontana”. Si tratta di una rarità emblematica
principalmente dal punto di vista naturalistico, ma anche storico e artistico. Un bosco
antico, ciò che resta delle originarie grandi foreste della Pianura Padana. Affascinante
relitto, più volte plasmato nei secoli e oggi mirabilmente risparmiato e protetto.
Tre sono i percorsi segnalati e descritti della lunghezza di c. 2 km e mezzo ciascuno.
Punto di ritrovo: ingresso della Riserva (a c. 6 km da Mantova, S.S. MN-BS direzione Marmirolo).
MINIMO 10 PAX - € 10,00 A PERSONA

4) Andes-Pietole: dove nacque Virgilio – 7 FEBBRAIO 2021
Camminata bucolica tra la Riserva Naturale della Vallazza ed il forte franco-asburgico di
Pietole, secondo la tradizione la località identificata con l’antico villaggio di Andes dove
nacque il poeta nel 70 a.C. Si potrebbe quasi immaginare che non molto sia cambiato
dal punto di vista della flora e della fauna rispetto ad oltre duemila anni fa!
L’escursione comprende un breve percorso esterno al Forte di Pietole percorrendo la strada
arginale della Vallazza sino alla gonzaghesca “Corte Virgiliana”, famosa per gli allevamenti
di cavalli.
Km. 5 circa – tempo: 3 ore circa. Punto di ritrovo: parcheggio di Andes (Pietole).
MINIMO 10 PAX - € 10,00 A PERSONA

Le quote comprendono:
-

Servizio guida per le visite come descritto

Le quote non comprendono: eventuali ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”
Iscrizioni: si ricevono fino al venerdì precedente la data di effettuazione dell’escursione dietro
pagamento dell’intera quota di partecipazione presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova –
Via chiassi 20/e – Mantova – tel 0376 337149
LE VISITE VERRANNO EFFETTUATE SOLO SE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE LO
CONSENTIRANNO. IN CASO DI MALTEMPO VERRANNO RIMANDATE ALLA
DOMENICA SUCCESSIVA.
SI RISPETTERANNO LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI IN QUELLE DATE.

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME
DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili)
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione

