I SEGRETI E LE MERAVIGLIE
DEL FIUME MINCIO
3 giorni

1° giorno
Arrivo in agriturismo. Cena con i sorprendenti piatti della tradizione mantovana e pernottamento.
2° giorno
In mattinata ci rechiamo a Rivalta sul Mincio, dove visiteremo il Museo Etnografico delle Valli del
Mincio. Questo rappresenta un valido punto di partenza per la visita alla Riserva Naturale in quanto
ci offre tutte le informazioni necessarie per comprendere il particolare ecosistema e per ricostruire il
rapporto secolare fra la Valle e i suoi abitanti. Al termine della visita pranzo in agriturismo per
assaporare i piatti della tradizione gastronomica mantovana. Dopo il pranzo saliremo a bordo di una
silenziosa imbarcazione per un incontro più vero e ravvicinato con la natura. Navigando lungo il
Mincio arriveremo al Santuario della Beata Vergine delle Grazie, dove ci fermeremo per una visita.
Riprenderemo il percorso in barca e, attraverso un intricato disegno di canali, torneremo a Rivalta.
Da qui rientreremo 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 troveremo in vendita prodotti del territorio, frutto di
antichi saperi e di tecniche di produzione consolidate nel tempo, patrimonio collettivo di famiglie
agricole e di comunità locali. Rientro in agriturismo.
QUOTA di partecipazione a persona
- € 236,00 min. 4 partecipanti
- €. 221,00 min. 8 partecipanti
La quota comprende:
- sistemazione in agriturismo in camera doppia
- trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
- pranzo in agriturismo a Rivalta
- navigazione
- visita guidata di Mantova (centro storico)
- assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
- supplemento camera singola
- 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
Quota (min. 8 pax) € 60,00 a persona
Altre quotazioni su richiesta

