
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SABATO 7 AGOSTO 2021 

MANTOVA dall’acqua 
Navigazione dei laghi con pranzo a bordo,  

passeggiata in città e il Santuario di Curtatone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“…Manto fu, che cercò per terre molte; 

poscia si puose là dove nacqu’io; 

onde un poco mi piace che m’ascolte…” 
 

Così racconta Dante per bocca di Virgilio nella sua “Divina Commedia” la storia della fondazione della città da parte dell’indovina 

Manto. Mantova fondata da una strega dunque, Mantova come Camelot, Mantova magica e misteriosa… 

 

PARTENZE:  
ORE 07.30 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 08.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08.30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Mantova.  
 

Arrivo al pontile del Lago di Mezzo, di fronte al Castello di S.Giorgio, ore 11.15 imbarco e inizio della  navigazione dei laghi di 
Mantova e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. È questo l’ambiente più noto e sorprendente. Mantova si può scoprire 
da visuali diverse ma è dall'acqua che diventa più affascinante: si ha un'inedita visione del Centro Storico, della Reggia, del 
Castello, delle cupole, delle torri. I monumenti riappaiono e si specchiano nell'acqua del lago, con straordinario effetto 
scenografico. Poi è la natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa Natans 
la castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice 
e nella canna palustre. 
  

Ore 12.30 circa “A tavola navigando”: a bordo della motonave Vi verrà servito il pranzo con il seguente menù tipico 
mantovano: 
 



Antipasto: i famosi salumi mantovani in degustazione, 
Primo: Lasagna con zucca e salsiccia (specialità della tradizione), 

Piatto di Mezzo: Arrosto dalla tavola ducale dei Gonzaga, con patate al forno al profumo di rosmarino, 
Dolce: La Sbrisolona, esclusività della tradizione artigianale, Sorbetto al limone 

Vino ¼ Lambrusco Mantovano, ½ Acqua minerale. 
  

Ore 14.30 rientro a Mantova e sbarco.   
 

Tempo libero a disposizione per una passeggiata nel centro storico della città che consente di ammirare gli angoli suggestivi 
della Mantova cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi 
Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di S. Lorenzo e la 
famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. 
 

A seguire trasferimento a Curtatone per una breve visita libera al Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie, tesoro 
di architettura, scrigno di storia e di fede. Il santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie, che caratterizza l'antico e 
pittoresco borgo di Grazie di Curtatone, sorge sulla riva destra del Mincio, proprio dove il fiume si allarga diventando lago 
Superiore. Da secoli meta di pellegrinaggi fu eretto là dove esisteva un'edicola raffigurante l'immagine della Madonna. Fin 
dal 1388, infatti, si ha notizia di un luogo di preghiera nella zona di Prato Lamberto, sulle rive del lago Superiore, allora abitate 
da pescatori, dove il culto mariano raccoglieva da qualche tempo molti fedeli ed era oggetto di assidua devozione. Il santuario 
con l'annesso convento fu costruito tra il 1399 e il 1406 da Francesco I Gonzaga, quarto capitano di Mantova, come voto alla 
Madonna, durante la peste che in quegli anni affliggeva la città. 
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata per le ore 19.00/20.0. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 

QUOTA PER PERSONA € 78,00 
Comprende: Pullman, Navigazione come da programma con pranzo a bordo con menù sopraindicato, 
Accompagnatore 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo del 
pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non saranno assegnati 
posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno 
della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi e 
disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Evitare di stringere mani e non  toccarsi occhi, naso e 
bocca con le mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie).  
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione o riscatto voucher emesso.  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo 
per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote 
versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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