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28 APRILE – 01 MAGGIO 2017 

22-25 GIUGNO 2017 

14-17 SETTEMBRE 2017 

MANTOVA – PARMA - VERONA 

PESCHIERA DEL GARDA E PISTOIA 
 

 
 

Quota di partecipazione € 350,00 – (min. 40 pax) 

Supplemento singola € 70,00 
 

PRIMO GIORNO: Roma – Parma - Mantova 

Ore 06.30 incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Parma. 

Pranzo libero lungo il percorso.  Arrivo e visita guidata di Parma: attraverso questa visita sarà possibile 

conoscere le diverse sfumature che la storia, l'arte, la cultura e la tradizione hanno lasciato nella “piccola 

capitale”: l'epoca medievale, il ricco lascito dell'arte del Rinascimento, i fasti dell'epoca farnesiana, la 

ricostruzione borbonica dello stato, il felice periodo sotto il governo della duchessa Maria Luigia d'Austria e, 

infine, l'epoca contemporanea. Al termine della visita, proseguimento per Mantova, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

% 

C. I. 426 Eu 



 

 

 

SECONDO GIORNO: Mantova 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guida di Mantova: Città antichissima che affonda le sue origini 

nell'età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età comunale e soprattutto durante la lunga 

dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707) che ne fecero una città-corte di grandissimo splendore e 

che conserva nel centro storico le testimonianze di quegli anni. Mantova è una delle città più ricche di fascino, 

arte e storia dell’Italia settentrionale, patrimonio Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione sul 

Mincio con vista dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque 

dei suoi laghi. La navigazione procede nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che 

vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle, 

castagne d’acqua e fiori di Loto. Si prosegue in navigazione sul fiume Mincio, con successiva inversione di rotta 

per il rientro a Mantova. Sbarco a Mantova e tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: Verona – Peschiera del Garda 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Verona e visita guidata della città ricca di antichi monumenti e 

protagonista della storia d’amore fra Romeo e Giulietta. Visita dell’Arena, Chiesa di San Zeno Anfiteatro 

Romano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Peschiera del Garda, molto viva oggi come ieri, in quanto qui 

sono ancora fresche le tracce di importanti civiltà passate. Trovandosi in un crocevia fluviale molto 

importante, a sud del Garda dove sfocia il Mincio affluente del fiume Po che si getta nel mar Adriatico, 

Peschiera del Garda ha sempre avuto una certa rilevanza soprattutto per questa sua posizione 

geograficamente e strategicamente molto rilevante. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: Pistoia - Roma 

Prima colazione in hotel e partenza per Pistoia, capitale della cultura 2017. Arrivo e visita guidata: 

caratterizzata da edifici medievali, è una meta ideale per il viaggiatore che desideri conoscere una tipica città 

toscana lontana dalle grandi masse di turisti. La visita guidata comincia a Piazza S. Francesco, da cui in breve si 

raggiunge la chiesa romanica di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, una delle opere 

d'arte più interessanti di Pistoia. Passando poi per l'Ospedale del Ceppo, con la sua meravigliosa facciata, 

raggiungiamo la piazza del Duomo con la cattedrale romanica, il battistero e i ben conservati palazzi cittadini. 

Poi attraversiamo il vivace mercato di Piazza della Sala per raggiungere la chiesa di S. Giovanni Fuoricivitas con 

il suo interessantissimo pulpito di Fra' Guglielmo da Pisa e la Visitazione di Luca della Robbia. Pranzo libero e 

proseguimento per il rientro a Roma. 
 

La quota comprende: viaggio in Bus G.T., sistemazione in hotel di categoria superiore, trattamento di 

mezza pensione, bevande ai pasti, visite guidate di Parma, Mantova, Verona, Peschiera del Garda e Pistoia, 

navigazione sul Mincio, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, 

assicurazione annullamento facoltativa € 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

 


