
Bologna con i suoi chilometri di po�ici, torri medievali ed eleganti piazze, Ferrara con le sue sfarzose residenze
rinascimentali, i suoi musei, i suoi palazzi e Mantova, la bellissima ci�à dei Gonzaga: un viaggio nell’a�e e nella cultura di tre
ci�à di straordinaria bellezza.

Date di e�e�uazione:
Dal 7/10 al 9/10 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Bologna 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Bologna, incontro con la guida e visita della ci�à. Capoluogo dell’Emilia Romagna, è una ci�à

davvero imperdibile: le sue principali cara�eristiche sono i po�ici lunghi ben 40 chilometri e le torri, una volta erano più di
cento, oggi ne possiamo contare 24, chiamata anche la “Do�a”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua
gastronomia, la ci�à si fregia del titolo "Ci�à creativa della Musica UNESCO" e vanta un centro storico medievale tra i più
estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali, osterie, teatri e bo�eghe. Patria di grandi a�isti tra cui Giorgio
Morandi, Guido Reni, i Carracci, Guercini e Aspe�ini. Al termine della visita proseguimento verso Mantova (o dintorni),
sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno 
Mantova - Borghe�o sul Mincio - Parco Naturale di Sigu�à 
Colazione e ma�ino pa�enza per Borghe�o sul Mincio, una piccola frazione del comune di Valeggio sul
Mincio, che ha saputo conservare inalterato il suo spe�acolare aspe�o medievale di stazione fo�i�cata

sul �ume. Si prosegue con la vista al Parco Naturale di Sigu�à (ingresso € 10): varcando i cancelli di questo meraviglioso
giardino naturalistico entrerete in un luogo incantato di pace e tranquillità, dove in base alla stagione sarà possibile
passeggiare in una incantevole cornice. . Ritorno a Mantova e tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio imbarco per
una navigazione della durata di 1 h. per scoprire la ci�à navigando i laghi che la circondano. Resto del pomeriggio a
disposizione per visita della ci�à: situata nella Bassa Padana, la ci�à sorge proprio sulla sponda del �ume Mincio, nel punto
in cui le sue acque formano una profonda ansa, che abbraccia la ci�à e crea il lago Superiore, il lago di Mezzo e il lago
Inferiore. Ricca di inestimabili tesori d'a�e, Mantova, patria del poeta Virgilio, conquista con il suo fascino aristocratico. In
serata rientro in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno 
Ferrara - ritorno 
Colazione e pa�enza per Ferrara, tempo libero per la visita: splendida ci�à d’a�e da assaporare
passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo cara�ere di magni�ca capitale del

Rinascimento e cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. E’una ci�à silenziosa, a misura d’uomo, da
percorrere a piedi o in bicicle�a, rivivendo ad ogni passo magiche atmosfere del passato. Pranzo libero e pa�enza per il
ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* (Mantova o dintorni) • Mezza pensione • Accompagnatore • Navigazione di
1 h. • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Bevande • Ingressi • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Bologna, Mantova
e Ferrara

€ 3503

SMART


