
     

           in collaborazione con 
 

 

MANTOVA 
Palazzo Te (gioiello dei Gonzaga)  

e l’incanto dei fiori di loto 
Domenica 17 luglio 2022 

in pullman G.T. da Ravenna e Faenza 
 

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 7.00, da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 7.45, da 
Castel Bolognese alle ore 7.50 per MANTOVA. Sosta a PALAZZO TE, alle ore 10.40 e 10.50 incontro con la guida interna (2 

guide) e visita del palazzo costruito tra il 1525 il 1535 da Giulio 
Romano per volere di Federico II Gonzaga. La celebre villa, destinata 
alle feste, ai ricevimenti e agli "ozi" del duca di Mantova, si ergeva 
su un’isola in diretta contiguità col centro cittadino. Gli ambienti del 
Palazzo (le sale dei Cavalli, di Psiche, dei Giganti) i loggiati e 
l’appartamento del Giardino Segreto, insieme al cortile d’Onore e al 
giardino dell'Esedra rappresentano la più alta espressione 
dell'invenzione di Giulio Romano, grande architetto e pittore. 
Pranzo libero in centro storico con i suoi splendidi edifici, le sue 

strade tranquille, i palazzi, le tonalità dense dei colori, la presenza pittoresca dei laghi con i suoi scorci quasi lagunari, 
rappresentano elementi visivi stimolanti e di indubbio fascino. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Grazie per la visita libera al Santuario della Beata Vergine delle Grazie che si erge 
come un affascinante e magico luogo di culto, un’antica meta di pellegrinaggi fin dai primi anni della sua consacrazione, che 
risale al 15 agosto 1406, un luogo singolare e ricco di amore religioso.  
Alle ore 16.15 imbarco sulla motonave Edron (eco-logic boat) ed alle ore 16.30 partenza in 
navigazione, commentata a bordo, all’interno delle Valli del Mincio (Lago Superiore), una delle più 
importanti ed estese zone umide del Nord Italia. La zona è ricoperta da vasti canneti, ricca di 
vegetazione idrofila negli specchi d’acqua aperti. Nel pieno dell’estate si può ammirare la 
spettacolare fioritura del Fior di loto (Nelumbo nucifera), una splendida pianta esotica con grandi 
foglie tondeggianti verde smeraldo che si innalzano per oltre un metro sopra il pelo dell'acqua e 
magnifici fiori dal profumo intenso che mostrano tutte le sfumature del rosa, dal crema al 
magenta. (Durata della navigazione 1,00 ora circa). Sbarco, incontro con il pullman ed inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in prima serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  80,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

87,00 Euro (minimo 30 partecipanti)   95,00 Euro (minimo 25 partecipanti)  
 

La quota comprende:        La quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.       - pranzo  

• Costi ingresso Palazzo Te (11 Euro)  2 guide + auricolari    - altri ingressi a pagamento 

• Navigazione in motonave Edron (eco-logic boat) commentata a bordo - quanto non indicato alla voce 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti     “la quota comprende” 
 

Inizio iscrizioni da sabato 11 giugno 2022 - Termine iscrizioni sabato 2 luglio 2022 

(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher 

Per informazioni e prenotazioni: 
              UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925   Sabato dalle 10 alle 12  

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 21534 


