DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 22
Pesaro, 21/8/14

MANTOVA
i tesori dei Gonzaga
27-28 settembre 2014
Il programma proposto da “I viaggi dell’Arcobaleno – Pesaro” prevede:
27 SETTEMBRE: MANTOVA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Mantova. Incontro con la guida e visita intera giornata di Mantova,
città antichissima che affonda le sue origini nell’età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore durante la lunga
dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707). Inclusa recentemente dall’Unesco tra i beni patrimonio dell’umanità.
Raccolta e curatissima, tranquilla e colta. Ricca di splendidi monumenti, stupisce per la ricchezza di opere pittoricoarchitettoniche è un vero e proprio Museo diffuso: Palazzo Ducale, una delle più estese ed elaborate regge d’Italia che
racchiude in sé circa 500 tra sale e stanze con numerose piazze, cortili e giardini interni; Palazzo Te, la Rotonda di S.
Lorenzo, il Duomo. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel Mantegna 3*** centrale a Mantova, cena e serata libera.

28 SETTEMBRE: PARCO DEL MINCIO - SABBIONETA
Prima colazione in hotel. In mattinata navigazione alla scoperta dei laghi che abbracciano la città, proseguendo nella Valle,
lo scenario si trasforma ed è la natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti del Nelumbium, il Fiore di Loto e della
Trapa Natans, la castagna d’acqua che si cuoce e si mangia in autunno; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori,
cavalieri d’Italia; con la sequenza tra pioppi e salici, della flora fluviale, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel
carice e nella canna palustre. Pranzo in agriturismo con degustazione di prodotti locali. Nel pomeriggio partenza per
Sabbioneta, incontro la guida e visita della città chiamata “la piccola Atene” o “piccola Roma”. Cittadella rinascimentale,
creata dal suo signore e mecenate, Vespasiano Gonzaga, ancora cinta integralmente da mura, venne costruita secondo i
modelli delle città ideali quattrocento-cinquecenteschi. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 180,00
Supplemento singola € 22,00
Riduzione terzo/quarto letto bambini 2-11 anni € 32,00
Quote al lordo del ns. contributo per i soci di € 50,00 per adulti e di € 80,00 per ragazzi fino a 18 anni.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati - trattamento
di
pernottamento e prima colazione in hotel - 2 pranzi in ristorante con bevande in corso di escursione - visite guidate
come da programma: intera giornata a Mantova + mezza giornata a Sabbioneta - navigazione Laghi di Mantova e la
Valle delle Ninfee - assicurazione medico, bagaglio
La quota non comprende: assicurazione contro annullamento facoltativa: € 15,00 a persona - pasti non indicati e bevande ingressi a musei e monumenti - mance ed extra in genere - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 5 settembre accompagnate da assegno a saldo
intestato “I viaggi dell’Arcobaleno – Pesaro”. La gite verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma
potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

Per informazioni : Andrea Gadioli 338 6415134
La sezione turistica
Scheda di adesione da inviare entro il 5/9/14
-----------------------------------------------------------------------------------Mantova
27-28/9/14
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sezione Turistica – Stefano Magi – Crediti Pesaro

Il sottoscritto ______________________________ dip. c/o ________________________ cell. ______________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega assegno a saldo di € ________
data __________________

intestato “I viaggi dell’Arcobaleno – Pesaro”.
firma _____________________

