
Trekking a Mantova
il Bosco delle Cicogne

un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Goito in tempo utile per l’incontro con guide trekking e visita al rinomato Bosco Bertone

conosciuto anche come il Bosco delle Cicogne (ingresso di € 1,00 per persona da pagare in loco).

Il Bosco, realizzato alla fine del secolo scorso dai Conti d’Arco a completamento della villa di campagna

della famiglia, è un classico esempio di giardino romantico. Tra le specie arboree del bosco preesistente

(farnia, carpino, acero...) furono introdotte piante esotiche all’epoca piuttosto rare quali ginkgo biloba

e liriodentro mentre, per rendere più piacevole l’ambiente, furono creati un laghetto e una piccola collina.

Visita inoltre al Centro di Reintroduzione della Cicogna, parte integrante di un programma destinato

a riportare le cicogne bianche nei territori dai quali sono scomparse. Nel Centro di Reintroduzione,

le cicogne, ospitate in voliere, mantengono di solito il proprio comportamento naturale e si possono

osservare nelle loro abituali e semplici attività: corteggiamento, costruzione del nido e cura della prole.

Al termine trasferimento in bus a Mantova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della città:

piazza Sordello, piazza Erbe, il Duomo, la Basilica di Sant’Andrea, il meraviglioso centro storico...

Possibilità di visita guidata a Palazzo Ducale (ingresso gratuito - vedere supplemento facoltativo).

Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione:  a partire da € 27 per studente

La quota comprende:  

* viaggio in bus Gran Turismo  

* parcheggio bus a Mantova

* visite come da programma viaggio

* ingresso e visita guidata al Bosco delle Cicogne

* servizio guida pomeriggio per la visita di Mantova

* assicurazione bus + assicurazione R.C.

* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 

* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali

   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Supplemento facoltativo: 
- € 3 per studente - prenotazione ingresso e visita guidata a Palazzo Ducale

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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