
1 Giorno: 30 Agosto 2018
Ci ritroviamo a Mantova presso Campo Canoa per la cerimonia di 
inaugurazione della Seconda Discesa a Remi Mantova Ferrara. Al termine 
della cerimonia e dopo avere assistito alla partenza dei canoisti, si parte per 
la visita guidata di Mantova.  Intere generazioni di scrittori hanno espresso 
in modi diversi le emozioni e le sensazioni provate alla vista di Mantova, 
città che pare sospesa tra la terra e il cielo, di una bellezza sognante e 
luminosa.  Attorniata su tre lati dai tre laghi anticamente formati la città 
appare magicamente nata dalle quelle acque che una leggenda narra siano 
le lacrime della profetessa Manto, acque in grado di trasmettere capacità 
profetiche a chi le avesse bevute. Pranzo libero in corso di visita e in serata 
sistemazione in hotel. Cena libera e passeggiata nel magnifico centro 
medioevale. Pernottamento. 

2 Giorno: 31 agosto 2018
Prima colazione in hotel e trasferimento a San Benedetto Po per la visita 
del Museo Polironiano e del complesso Monastico Benedettino. Inserita 
nella lista dei “borghi più belli d’italia” San Benedetto Po è un luogo difficile 
da dimenticare, si entra dall’ingresso del monastero, che conserva ancora i 
cardini dell’antico portale e ci si trova nella maestosa piazza del borgo, rimasta 
intatta nelle dimensioni dall’epoca medioevale. La basilica abbaziale accoglie 
con la sua imponenza i visitatori, la si può ammirare nell’architettura che 
disegnò il genio di Giulio Romano e che rappresenta il compendio dei momenti 
salienti della storia e delle civiltà polironiane. Per il pranzo incontriamo i 
discesisti per pranzare in compagnia immersi nell’atmosfera unica delle 
rive del più grande fiume d’Italia. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
guidata dell’isola Boschina. Riserva naturale curata dal WWF. Un "chicco 
di riso" di sabbia e argilla l'isola occupa una nicchia abbastanza riparata del 
fiume Po. Il nostro pomeriggio prosegue con la visita del Palazzo Ducale di 
Revere dove si trova il Museo del Po. Trasferimento e sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 

3° Giorno 01 Settembre 2018
Prima colazione in hotel, dedicheremo la mattina ad una piacevolissima 
passeggiata in bici, circa 25 km da Revere a Felonica, attraverseremo il 
parco golenale del Gruccione e condizioni del fiume permettendo visiteremo 
l’oasi naturalistica Digagnola. Nei pressi dell’abitato di Sermide a picco sul 
Po sorge l’edificio della Teleferica, un singolare esempio di archeologia 
industriale adibito a Centro di educazione ambientale del Sistema Parchi 
dell’Oltrepò Mantovano. Di notevole rilievo, gli impianti idrovori delle 
bonifiche dell’Agro Mantovano, risalenti all’inizio del Novecento, che 
recapitano nel grande fiume buona parte delle acque dell’Oltrepò Mantovano. 
Arrivo all’attracco fluviale di Felonica e incontro con i canoisti. Pranzo e 
nel pomeriggio visita guidata del Museo della 2° Guerra Mondiale, questo 
museo è un centro della memoria degli eventi bellici che si susseguirono 
nei territori lungo il grande fiume nel corso del secondo conflitto mondiale. 
Trasferimento in bus a Ferrara sistemazione in hotel e tempo a disposizione 
per visite individuali, cena libera e pernottamento in hotel. 

4° Giorno 02 Settembre 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita guidata di 
Ferrara. Una splendida città d’arte da assaporare passeggiando per le sue 
strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del 
Rinascimento e cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo 
presente. Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero l’aspetto 
che ancora oggi conserva: un’urbanistica unica che armoniosamente 
fonde Medioevo e Rinascimento e ne fa la prima città moderna d’Europa. 
Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dall’Umanità. E’ una città silenziosa, a misura d’uomo, 
da percorrere a piedi o in bicicletta, rivivendo ad ogni passo magiche 
atmosfere del passato. Pranzo libero e alle ore 16 ritrovo presso la darsena 
per accogliere l’arrivo dei canoisti.
Fine dei servizi. 

Tour da Mantova a Ferrara 
alla scoperta dell’Oltrepò Mantovano

PROGRAMMA Tra CULTURA, ARTE, NATURA e GASTRONOMIA  
seguendo la Seconda Discesa a Remi Mantova-Ferrara

30-31 Agosto 1-2 Settembre 2018
€ 380.00 

a persona

Il viaggio si intende confermato al raggiungimento di almeno 20 iscritti 
Le prenotazioni si ricevono entro il 31 LUGLIO all’atto della prenotazione sarà 
richiesto acconto pari al 30% del costo del viaggio - tale acconto sarà prontamente 
rimborsato qualora il viaggio non fosse confermato per il mancato raggiungimento 
del numero minimo. Riduzioni per bambini/ragazzi fino a 12 anni non compiuti su 
richiesta e in ogni caso applicabili solo nel caso di sistemazione in camera tripla. 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE:  Mincio Viaggi di Mantova tel: 0376 322888 - giovanna@mincioviaggi.it
Organizzazione tecnica: MINCIO VIAGGI S.R.L. 
Via Ivanoe Bonomi, 2/B, Mantova MN 
P.IVA: 01687390201 - Pec: mincioviaggisrl@pec.it 
Capitale sociale: 50.329,13€ - Iscriz. reg. imprese: 
presso la C.C.I.A.A. di Mantova n° 19237/2795 

Licenza: N° 8039/97 del 17/09/1998 - Assicurazione RC: Allianz S.p.A. n° 112367456

Quota di partecipazione per persona € 380.00
Supplemento singola 63.00 euro per persona 

La quota comprende 
• Noleggio bus per tutti i trasferimenti indicati nel programma 
• Sistemazione in hotel 3 stelle centrali a Mantova, Ostiglia e Ferrara 
• Trattamento di camera e colazione
• Visita guidata di Mantova 
• Visita guidata a San Benedetto Po con Ingresso al Museo Polironiano 
• Pranzo con canoisti del 31/08 a Ostiglia
• Visita ambientale dell’isola Boschina 
• Visita guidata e ingresso al museo di Revere 

• Cena in hotel a Ostiglia 
• Noleggio biciclette con servizio di consegna per la passeggiata del 1/09 
• Guida ambientalistica escursionistica per percorso in bicicletta
• Pranzo con i canoisti del 01/09 a Felonica
• Ingresso e visita guidata del Museo della Seconda Guerra Mondiale di Felonica
• Visita guidata di Ferrara 
• Assistenza di accompagnatore locale 
• Materiale informativo 
• Assicurazione 

La quota non comprende:  
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota Comprende”

La Coop. CampaPo propone per accompagnatori dei discesisti e turisti:


