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 1° giorno

Arrivo in agriturismo sito nella zona tra Mantova e Porto Mantovano. Cena con i sorprendenti

piatti della tradizione mantovana e pernottamento.

 

2° giorno

Dopo la colazione, raggiungiamo l’attracco della motonave che ci porterà da Mantova a San

Benedetto Po. Dal molo di partenza si ha una spettacolare visione dello skyline della città.

Attraversando una zona di grande interesse naturalistico arriveremo a San Benedetto Po,

sede della millenaria abbazia benedettina del Polirone, dove Matilde fu sepolta. All’imponente

complesso monastico lavorarono grandi maestri, tra cui Giulio Romano. Attualmente ospita

anche un importante museo della cultura e della civiltà contadina. Pranzo in agriturismo. Nel

pomeriggio visita dell’abbazia, dei chiostri e del museo. Rientro in agriturismo. Cena e

pernottamento.

 

3° giorno

Dopo colazione raggiungiamo Mantova. Faremo una visita guidata del centro storico: sono

numerosi i palazzi, i musei, le chiese e i luoghi di interesse da visitare in questa piccola, ma

piacevolissima città, dichiarata, insieme a Sabbioneta, patrimonio UNESCO. Al termine della

visita ci recheremo alla Dispensa Contadina, dove con il voucher fornito potrete acquistare i

prodotti del territorio, frutto di antichi saperi e di tecniche di produzione consolidate nel

tempo, patrimonio collettivo di famiglie agricole e di comunità locali. 

 

QUOTA di partecipazione a persona 

€ 370,00 min. 4 partecipanti

€ 310,00 min. 8 partecipanti

 

 

 La quota comprende:

sistemazione in agriturismo in camera doppia

trattamento di mezza pensione (colazione e

cena)

guida cicloturistica

noleggio bicicletta

pranzo a san Benedetto Po

Visita guidata di San Benedetto Po 

visita guidata di Mantova (centro storico)

assicurazione medico bagaglio

voucher Dispensa Contadina

 

La quota non comprende:

supplemento camera singola € 50,00, se

disponibile

bevande ai pasti

ingressi

mance

tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “la quota comprende”

 

 A richiesta forniamo servizio di minibus per il trasporto lungo tutto l’itinerario

Altre quotazioni su richiesta, 

 

 

 

 

Prenotazioni presso: 

info@ontheroadtravel.it;  www.ontheroadtravel.it

tel. 0376 337149  -  cell. 342 832 8292

 


