Dal fiume Po a Mantova
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 Sacchetta in tempo utile per l’imbarco sulla Motonavi Andes Negrini e navigazione guidata
“dal Po a Mantova attraverso le chiuse di Leonardo” - durata navigazione di due ore e quindici minuti.
Partenza dal pontile di Sacchetta fino a raggiungere Governolo, il famoso paese dove si fermò Attila,
attraversando la chiusa che consente alla motonave di superare il dislivello tra il Po e il Mincio.
Si giungerà alla Vallazza, una zona umida di grande interesse per la presenza di flora e fauna.
Sbarco a Mantova e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con guida e visita della città lombarda:
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: € 35 per studente
La quota comprende:
* viaggio in bus Gran Turismo
* parcheggio bus a Mantova
* visite come da programma viaggio
* navigazione guidata come da programma
* 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
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