Navigazione del Po:
Mantova

Navigazione del Brenta:
Venezia-Padova

( 1 giorno – Viaggio in pullman )

( 1 giorno – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi
stabiliti e partenza con pullman Gran Turismo.
Arrivo del gruppo a Mantova presso Palazzo
D’Arco. Visita guidata alla prestigiosa dimora
settecentesca dei conti d’Arco, famiglia mantovana
eminente, con ricca quadreria e ambienti arredati
come quando i d’Arco vi abitavano. Visita libera del
centro storico. Trasferimento con il pullman al
pontile d’imbarco di Sacchetta di Sustinente. Inizio
navigazione sul fiume Po tra i panorami più
rappresentativi del Grande Fiume. A Governolo si
attraversa la conca di navigazione che innalza il
nostro natante al livello del Mincio. Si prosegue sul
fiume Mincio attraverso uno dei tronchi più
suggestivi del suo Parco Naturale. Si giunge a
Mantova in vista dello scenario architettonico più
classico della città gonzaghesca che si specchia
nelle acque dei suoi laghi. Sbarco a Mantova di
fronte al Castello di S.Giorgio. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi
stabiliti e partenza con pullman Gran Turismo. Ore
8.30 imbarco a Venezia pontile Zattere ai Gesuiti
ed inizio della navigazione verso la Riviera del
Brenta. Attraversamento della chiusa di Moranzani
e illustrazione delle varie ville viste dal fiume tra le
quali La Malcontenta. Sosta per eventuale visita
facoltativa di Villa Foscari detta “La Malcontenta”.
Sosta a Mira per la visita di Villa Widmann.
Navigazione fra paesi, chiuse e ponti girevoli. Sosta
a Dolo per la visita esterna degli Antichi Molini del
‘500. Sosta al ristorante in località Mira e Dolo per
il pranzo facoltativo o per il pranzo libero. Ripresa
della navigazione e sosta a Strà per la visita di Villa
Pisani. Proseguimento della navigazione attraverso
la Chiusa di Strà e la Chiusa di Noventa Padovana.
Navigazione lungo l’originario percorso degli antichi
burchielli veneziani, passando davanti alla
suggestiva e superba Villa Giovannelli di Noventa
Padovana. Navigazione fino a Padova con arrivo
alla storica Scalinata Cinquecentesca del Portello,
antico porto fluviale alle ore 19.00. Partenza del
viaggio di rientro.

COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore
24.

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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