
 
 

MANTOVA E LE SUE BELLEZZE 
DAL 01 AL 03 GIUGNO 2018 

 
 
02 GIUGNO: ROMA – LUGO DI ROMAGNA – SABBIONETA - NOGARA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6.30 presso Largo della Loggia e partenza alle ore 7.00 
con pullman Gran Turismo per Lugo di Romagna. Arrivo a Lugo di Romagna che, a guardarla 
dall’alto, la pianta di Lugo ricalca fedelmente il profilo di un aeroplano. Forse un caso fortuito 
ma anche molto appropriato considerando che qui ebbe i natali il più antico e famoso eroe 
dell’aria italiano: Francesco Baracca. Pranzo in ristorante. Al termine tempo a disposizione per 
una passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Mantova e sosta per una breve visita di 
Sabbioneta, considerata patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO per la sua 
eccezionalità di città fondazione, perfetto esempio di applicazione delle teorie rinascimentali 
di “CITTA’ IDEALE”. In serata proseguimento per Nogara e sistemazione in hotel 4****. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
03 GIUGNO: NOGARA – MANTOVA - NOGARA 
Prima colazione in Hotel e partenza per Mantova. Arrivo e visita della città con guida. Da 
ammirare: il Palazzo Ducale, imponente complesso composto da diversi edifici: il palazzo dei 
Gonzaga propriamente detto, in gran parte del Cinquecento, che dà su piazza Sordello; il 
castello di San Giorgio, fortezza trecentesca che dà sul lago di Mezzo; la cappella ducale, 
rinascimentale. Da vedere anche piazza Broletto, la basilica di Sant'Andrea, la Casa del 
Mantegna e Piazza delle Erbe. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e/o shopping nel centro della città. In serata rientro a Nogara in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
04 GIUGNO: NOGARA – SIRMIONE – ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Sirmione. Un piccolo gioiello sospeso 
in mezzo al Lago di Garda, il cui centro storico è l’estremità di una lunga e stretta lingua di 
rena, che raggruppa le sue case attorno alla possente Rocca Scaligera, del 13° secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 
Fine dei servizi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE..............................................€ 330,00 
Minimo 30 partecipanti 
Supplemento Singola....................€ 75,00 
 
La Quota Comprende:  

− Viaggio in pullman GT per l'itinerario indicato 
− Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie tutte con servizi privati 
− Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma  
− Pranzo a Lugo di Romagna il 02 Giugno  
− Pranzo a Mantova il 03 Giugno 
− Visita guidata di Mantova mezza giornata 
− Assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa secondo norme vigenti 
− Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto  

 
La Quota Non Comprende: 
le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra di natura personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota Comprende”. Tassa di soggiorno non prevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
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www.ilviandante.com 
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