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IL TESORO DELLA PIANURA PADANA – 23-24-25 Aprile2016
La seconda uscita della stagione ci porterà a visitare il Parco del Mincio, un’area protetta
incastonata tra il Garda ed il Po, un lembo di Lombardia inserito tra Emilia Romagna e
Veneto con al centro Mantova. La città patrimonio dell’Unesco. Una zona nota oltre che
per le sue bellezze naturali, plasmate dal fiume Mincio ed organizzate dall’opera
dell’uomo, anche per le lontane vicende militari del Risorgimento. Senza dimenticare le
particolarità dell’enogastronomia della zona.
1° Giorno 23 Aprile
La partenza è prevista per le 08.45 dall'autogrill di Arino sulla A4, velocemente lungo
l'autostrada ci dirigeremo verso Monselice dove, all’uscita dell’autostrada A13 ci sarà
l’appuntamento con i soci padovani alle 9.30. Lungo strade secondarie ci dirigeremo a
Mantova con arrivo previsto per le ore 12,00. Parcheggeremo i nostri mezzi in prossimità
del centro. Dopo il pranzo libero visiteremo la città ed andremo al Museo di Tazio Nuvolari,
famoso pilota di moto e auto. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo a San Giorgio a
Mantova nel B&B dove pernotteremo. La cena è prevista per le ore 20,00.
2° Giorno 24 Aprile
Dopo colazione partiremo per Rivalta sul Mincio dove, alle 10.00, saremo attesi all’imbarco
per la visita fluviale del Parco del Mincio, la durata sarà di circa 1.5 ore con la guida e le
spiegazioni del capitano della barca. Dopo il pranzo libero riprenderemo i mezzi per
spostarci lungo strade secondarie a Sabbioneta, città dichiarata Patrimonio dell’Umanità,
per la visita. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo a Parma nell’Hotel dove pernotteremo.
La cena è prevista per le ore 20,00.
3° Giorno 25 Aprile
Dopo la colazione e la visita di Parma, riprenderemo i mezzi per spostarci e visitare il
vicino paese di Fontanellato, riprenderemo quindi la via per transitare per San Benedetto
Po e poi dirigersi verso casa.
Note: Il percorso non presenta particolari difficoltà, particolare attenzione andrà fatta al
traffico intenso di questi giorni di vacanza.
Costi:
Il pernottamento in B&B a Mantova costa 64 euro a camera doppia (senza colazione)
Il trattamento in hotel a Parma costa 69 euro a camera doppia (con colazione)
La gita in barca costa 10 euro a persona
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il pieno di benzina e il serbatoio naturale
vuoto.
Prudenza e buon divertimento
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