
 

 

mattina/pomeriggio Visite guidate (facoltative su prenotazione ) alla città di Mantova  
Visita del Centro Storico da Piazza Sordello, con i palazzi trecenteschi degli Acerbi e dei Bona-
colsi e la Torre della Gabbia, le piazzette interne di Palazzo Ducale:con la basilica Gonzaghesca 
di Santa Barbara (se aperta), Piazza della Lega Lombarda.  A seguire Piazza Broletto e l’ Aren-
gario con gli "squassi di corda" e Piazza delle Erbe. Palazzo della Ragione, Torre astrologica/
astronomica dell' Orologio, Rotonda di San Lorenzo, Casa del Mercante). Si conclude il percorso 

con la visita interna della  chiesa di Sant'Andrea del L. B. Alberti (dove si trova la tomba del Mantegna). 

Sabato Pranzo Libero 
Sabato pomeriggio / domenica mattina: Escursioni fluviali in battello (facoltative su prenotazione) nella “Riserva naturale 
delle Valli del Mincio”, zona del Parco più interessante da esplorare in barca, perché ancora relativamente integra nella sua 

naturalità. Imbarcarsi e discendere il fiume verso 
Mantova, navigare lenti, tra canneti e ninfee, la 
miriade di canali che attraversano la larga distesa 
d'acqua, ammirare rare specie di uccelli e il sole 
al tramonto sul fiume, fino al Lago Superiore,   
teatro estivo dell’immancabile e spettacolare  
fioritura del Fior di Loto.  

20,30  Cena campagnola con : Risotto alla Mantovana servito ad ogni partecipante ,  
Salame Mantovano con ciambelline di pane, mortadella  condita 

formaggi con contorno di pomodorini di pachino conditi e patatine - acqua  - vino e caffè. 
 

intrattenimento musicale con Claudio Damiani cantautore e compositore 
 

Domenica 19 giugno 
 mattina attività libere - gara burraco / gara bocce strane / giochi vari  

 

 12,30       nell’area Raduno   Aperitivo a cura di Federazione e Club   
14,30 Premiazioni gare / Estrazioni a premi    -    16,30  Chiusura raduno 

Programma  
Venerdì 17 Giugno : dal pomeriggio arrivo in Area Sosta Camper - Grazie di Curtatone Parco Paganini,        
Via della Fiera, 1 -   Gps 45.15314, 10.69230          Registrazione e borse di benvenuto.    Serata libera 
 Disponibili indicazioni di Ristoranti convenzionati nel borgo. 

Sabato 18 Giugno:  
Mattina: tour a piedi nel Borgo con visita al caratteristico Santuario Madonna delle Grazie e 
al Museo  internazionale  dei Madonnari.  Inoltre dall' Area  Sosta partono meravigliose e  
comode piste ciclabili, che a nord si spingono fino al Lago di Garda e a sud  per le sponde 
Laghi fino al   congiungimento del  fiume Mincio nel  Po.                                                                                                                                    
Se necessario un Volontario dell’Area sosta può accompagnarci in uno dei vari  percorsi naturalistici .  

Contributo spese Raduno: € 20,00 adulti ad persona (Cena e serata musicale) €10,00 6 -12 anni (cena) - gratis minori 6 anni       
                                              € 15,00 Equipaggio/camper ( Borsa di benvenuto - aperitivo / assicurazione -spese organizzative) 
 

Visite ed Escursioni Facoltative (da prenotare all’iscrizione) 
 Visita guidata alla città di Mantova maggiori anni 18 : € 13,00 (€6 guide+ €7 Bus a/r da area a Mantova) 

 Escursioni fluviali in battello: Adulti € 11,00   -  4-10 anni  € 8,00 
 

Area sosta aperta a Camper e Roulotte :  contributo unico € 26,00 per sosta da venerdì pomeriggio sino alle 12,00 di lunedì  
Note informative : In Piazzola, possibilità di aprire tendalini e mettere tavolini e sedie. A disposizione tutti i servizi      

compreso ( a richiesta ) servizio docce calde. Carico / scarico in area sosta Camper .   Orari Messe : comunicati in loco 
 

Iscrizioni gestite dai Club Lombardi   con termine entro mercoledì 8 giugno 
Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori 


