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MANTOVA - 26 MAGGIO
2222019
TRASPORTO

ORARI E PUNTI DI RITROVO
ORE 06.30 – AGLIANA via Berlinguer ( Coop)
ORE 06.45 - PRATO via Viareggio ( Caffè Leonardo)
ORE 07.00 - FIRENZE NORD ( area di servizio autostradale)

DURATA 1 GIORNO
MENU’

PROGRAMMA:
Al mattino sistemazione in pullman GT e partenza
per Mantova, sosta durante il percorso per ristoro
libero e all’arrivo incontro con la guida per la visita
del centro storico: Cinta su tre lati dai laghi
artificiali del Mincio, i tre specchi d'acqua donano a
Mantova una caratteristica del tutto particolare,
facendola apparire come una città che sorge dalle
acque. Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi
tutto un'originale miscellanea di storia e arte. che il
visitatore potrà ammirare non senza stupore, fra i
suoi principali monumenti: Palazzo Ducale
(esterno), il Castello di San Giorgio (esterno), Piazza
delle Erbe, Piazza Sordello, Basilica di Sant’Andrea
basilica di Santa Barbara ecc
Al termine sosta per il pranzo in ristorante
Nel pomeriggio tempo libero per le visite
individuali. Alla fine della visita entro le ore 17.00,
partenza in bus per il rientro.

Selezione di salumi Mantovani con polenta grigliata
Maccheroncini con stracotto di manzo
stinco di maiale al forno con patate al rosmarino
dessert
Acqua, vino, caffè

Quota di partecipazione: €.74.00
base 35 partecipanti
La quota comprende: viaggio in bus Gt. 1 autista ( 13 ore di impegno
massimo giornaliero) servizio guida come da programma, pranzo in
ristorante con menù specificato, bevande incluse ¼ di vino + ½ minerale;
assistente per tutto il viaggio assicurazione RCT
La quota non comprende: 2° autista Prenotazione al palazzo Ducale,
ingressi vari a musei, monumenti se non diversamente specificato, extra in
genere, assicurazione medico/bagaglio, mance e tutto quanto non indicato
alla voce la quota comprende.

Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop –
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel
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