
 
 

 

 
 

 

 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020: CUNEO/SABBIONETA/MANTOVA 
Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata. 

Proseguimento per la Lombardia, con sosta in autogrill per la colazione libera. Arrivo a 

Sabbioneta, elegante ed ordinata città del mantovano definita modello esemplare di “città 

ideale” e costruita secondo i canoni urbanistici rinascimentali. Visita guidata con sosta alla 

Piazza Ducale, centro della cittadina cinta in parte da palazzi a portici, al Palazzo Ducale eretto 

nel 1568, al Palazzo Giardino costruito nel 1577 come abitazione privata del duca 

Vespasiano… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mantova importante 

centro culturale lombardo ricco di preziosi monumenti e collezioni artistiche. Visita guidata di Palazzo Ducale, splendida 

reggia dei Gonzaga dove si trovano elementi che vanno dal periodo gotico fino al XVIII sec. Esponenti artistici come 

Pisanello, Mantegna e Giulio Romano hanno partecipato alla decorazione della Sala dei Principi, della Galleria dei Mesi e 

della famosissima Camera degli Sposi. Sistemazione in hotel nei dintorni di Mantova. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020: MANTOVA/NAVIGAZIONE/SAN BENEDETTO PO/CUNEO 
Dopo la prima colazione, visita guidata della città con sosta presso i principali 

monumenti: il Duomo, Piazza delle Erbe, Palazzo della Ragione, Castello di San 

Giorgio... Al termine tempo a disposizione per visite individuali o shopping. 

Proseguimento per il pontile ed imbarco sulla motonave. Inizio dell’escursione partendo 

dai Laghi di Mantova, con vista sul centro storico della città per poi raggiungere la zona 

umida creata dal Mincio, di grande interesse naturalistico per la peculiarità della flora e 

della fauna. Pranzo a bordo della motonave. Proseguimento della navigazione ed arrivo 

a San Benedetto Po. Visita guidata della splendida Abbazia di Polirone, così chiamata 

perché fondata tra il Po e il Lirone: sosta alla basilica, al chiostro maggiore, al refettorio, all’oratorio romanico di Santa 

Maria... Nel pomeriggio partenza per il rientro, cena libera lungo il percorso ed arrivo a Cuneo in tarda serata.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 220,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 175,00 - Caparra all’iscrizione: € 65,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni 

di Mantova - Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con 

pranzo a bordo della motonave) - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua a persona a pasto) - 

Escursione in motonave sul Mincio con guida a bordo - Guida locale come da programma - 

Accompagnatore CTA - Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 
 

La quota non comprende: pasti non menzionati, ingressi, tassa di soggiorno, 

assicurazione annullamento viaggio, mance, extra in genere.    
 

Supplemento camera singola: € 30,00.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16  -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo 

– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 
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