
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTOVA, Patrimonio Unesco  
e navigazione con pranzo a bordo! 

LUNEDI’ 10 APRILE 2023 - Pasquetta 
 
PARTENZE:  
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.30 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI   
 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Mantova. Arrivo e visita guidata della città. Si visiterà il centro storico con la Chiesa 
di S. Andrea, Piazza delle Erbe, Piazza Broletto, la Rotonda di S. Lorenzo e il Palazzo Ducale (solo esterno). 
Trasferimento al pontile di imbarco e partenza per la navigazione con pranzo a bordo. Si navigherà sul Lago Inferiore e di 
Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La 
navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona umida protetta 
dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di Loto, nei mesi estivi. Nel cuore della 
Riserva c’è una “conca di navigazione” che ci consentirà di superare il dislivello di mt. 1,50 circa. E’ come un ascensore, si avrà 
l’accesso dalla “riserva” al Porto Commerciale di Valdaro e al Fissero Tartaro Canalbianco. Si prosegue in navigazione sul fiume 
Mincio, con successiva inversione di rotta per il rientro a Mantova. 
Menù del pranzo (soggetto a variazioni): papiro di salumi mantovani (salame, pancetta, porchetta, crudo nostrano) - Tortelli di 
zucca - Lonzino ai pepi con pomodorini confit, olive taggiasche e misticanza - Torta sbrisolona mantovana - Pane, Vino, lambrusco 
mantovano e acqua minerale, caffè. 
Ore 15.30 sbarco a Mantova e tempo libero a disposizione in centro.  Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse 
necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA € 100,00 - Quota bambini 4-12 anni € 80,00 
Comprende: Pullman, Guida a Mantova, Navigazione, Pranzo a bordo  

con menù come sopraindicato, Accompagnatore 
 

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

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. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione 
e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.  

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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