
                                                                                                  

 
  

 
FIORI DI LOTO – 18 GIUGNO 2017 

 
Filo conduttore del programma uscite del Centoallora sembra che quest’anno si “L’ACQUA”. Dopo il corso 
del Natisone, dopo le cascate ed i laghi della Croazia, domenica 18 il Gruppo affronta una navigazione sul 
Mincio, emissario del più grande lago italiano il Garda, e che, diventato navigabile poco dopo Valeggio, scorre 
tranquillo fino alle porte di Mantova, permettendo la crescita di un fiore importato dal lontano sud-est 
asiatico dai Signorotti del posto: il LOTO.  
 
Programma: ritrovo dei partecipanti presso la stazione di servizio di Arino di Dolo in A4 direzione Milano, 
con partenza tassativa alle ore 8,00 (saluti, caffè e rabbocchi devono essere conclusi prima dell’ora fissata).  

partenza fissata alle ore 8,00. 
Percorso autostradale, direzione Milano, passaggio a velocità ridotta verso le 8,20 circa davanti alla stazione 
di servizio di Limenella per incontro “volante” coi soci padovani, uscita Sommacampagna. 
Poi direzione Villafranca Veronese, Roverbella, Goito e finalmente Rivalta sul Mincio (Km 150) 
Imbarco su battello a fondo piatto per escursione guidata e commentata sui canali del Mincio della durata di 
ore 1,30 circa: Capitan Francesco ci introdurrà nella storia del Mincio, dei suoi abitanti, della sua vegetazione 
e degli eventi storici avvenuti. 
 
Costi per i soci:   tour navigazione sul Mincio      € 10,00 a persona.   
Costi per i non soci quota Club + tour navigazione sul Mincio € 15,00 a persona. 
 
Alle 12,00 pranzo al sacco sui prati antistanti il pontile di attracco delle imbarcazioni a Rivalta sul Mincio 
(possibilità di usufruire dei locali servizi igienici e di un servizio di bevande calde e fredde nel punto di ristoro 
del porto fluviale). 
Alle 13,00 partenza per la visita libera di Mantova (ricordiamo il Duomo, il Castello, Palazzo Te, il museo di 
Tazio Nuvolari e molto altro).  
Ripartiamo da Mantova alle ore 15,30 per raggiungere dopo pochissimo la località di Grazie per la visita della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie e delle sue statue polimateriche molto particolari. 
Ripartiamo alle 16,30 direzione Santa Margherita d’Adige ed ingresso nella transpolesana per rientro veloce. 
(Km 170).  
 
Dal momento che la navigazione guidata viene prenotata, L'USCITA SI FARA' CON OGNI TEMPO, con 
eventuale utilizzo di auto, salvo superiore decisione da parte della società di navigazione, di sospensione del 
servizio per problemi di sicurezza. 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza con 
il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento!  
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