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MANTOVA…alla  scoperta  delle 

“Eccellenze” in Mantova… 

18  –  19  –  20  maggio   2018 
AREA  SOSTA  CAMPER -  GRAZIE  DÌ  CURTATONE  ( MN ) 

    

   
-Mantova, una “ bomboniera “, ricca di storia,cultura, con nobili 
tradizioni che si tramandano nel tempo. Paesaggio da favola, con i suoi 
Laghi e…i Fior di Loto visitabili con bellissime gitre in barca, navigabilità 
fluviale, chilometri e chilometri di comodissime ciclabili per visitare il 
Parco del Mincio e i Borghi stupendi. Mantova ti conquista pure…a tavola 
con la sua tipica cucina locale e piatti caratteristici. 
Programma  

Arrivi in Area Sosta ( Grazie di Curtatone – via della Fiera 1- MN ) 
entro la giornata di Venerdì 18 maggio, dove i Volontari all’ accoglienza 
provvederanno alla sistemazione degli Equipaggi nelle comode e attrezzate 
piazzole dell’ Area con tutti i servizi con possibilità di aprire tendalini e 
tavoli. In attesa della serata, possibile visita al Santuario delle Grazie    
( 200 mt.) e passeggiata al Porto dei Barcaioli. Alle ore 20,45 presso la 
saletta Polisportiva attigua all’ Area sosta, Saluto di benvenuto e 
presentazione programma. 
SABATO 19 Maggio : alle ore 8 ( precise ) ritrovo alla reception e 
partenza in BUS per il centro di Mantova. Incontro con la Guida Turistica 
e visita guidata alle “ bellezze “ della città di Mantova: Palazzo Ducale 
con la Camera degli Sposi, Duomo,Piazza Sordello,Basilica di Sant’ 
Andrea, Teatro Bibiena, Museo dei Vigili del Fuoco. Ore 12,30 circa 
prevista sosta con ristoro organizzato  presso l’ area cortiva del Museo 
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dei Vigili del Fuoco. Ore 14,30 partenza in Motonave Andes per una 
escursione con navigazione sul Lago di mezzo, inferiore e alla Valle del 
Mincio. Al rientro passeggiata relax al Lago, quindi alle ore 17,45 rientro 
in BUS all’Area sosta Camper. Alle ore 20,45  cena “ TUTTI INSIEME ” 
in locale tipico del Borgo di Grazie con specialità della cucina mantovana. 
DOMENICA 20 Maggio : ore 9,30 ritrovo alla reception dell’ Area. 
Programma della mattinata con due proposte a scelta :  

1) Per gli amanti della bicicletta, tour ( percorso facile per tutti ) sulle 
ciclabili del Parco del Mincio. 

2) Per chi desidera un tuffo nella natura, escursione in caratteristico 
battello sul Lago superiore con i Barcaioli del Mincio “ là…dove nascono i Fior 
di Loto “. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio passeggiata nel Borgo; 
Saluti di fine raduno e rientro alle proprie abitazioni. 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  Euro 160,00 ad equipaggio 

( camper  +  due   persone ) 

La quota comprende : Pernottamento e sosta in Area il 18 e 19 maggio ( volendo , 

gratuitamente anche il 20 maggio ), trasferimento in Bus A/R città il 19/5, Guida 

turistica per visita città, entrate a Palazzo Ducale e Camera degli Sposi, entrata 

Teatro Bibiena, ristoro a pranzo il 19/5, escursione in motonave sui Laghi,  cena      

“ insieme “ in locale tipico il 19/5, presenza del Volontario in Area 24 ore su 24 tutto 

il Raduno, spese prenotazioni ed organizzative. 

La quota non comprende tutto quanto non previsto alla voce – la quota comprende . 

 

Per le adesioni rivolgersi entro il 9 maggio a : Luciano 3355822056 – Ivano 
3341829846 – Mattia 3388328606 - Claudio 3932322207 . Provvedere al 
versamento di un acconto prenotazione pari ad euro 80,00 ad equipaggio 
tramite bonifico bancario  a  MPS  - Agenzia di Porto Mantovano 
IBAN   IT94J0103057820000063445664    -  causale : Raduno Mantova 
 
Il presente programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà. 
Nessuna responsabilità su persone e cose è a carico di Camper Solidale Mantova . 
 

Questa   proposta-raduno  nella   meravigliosa  mantova,  nasce  
dalla  volonta’   dei  soci  di  camper  solidale  mantova  per  
promuovere   ricreativita’ ,  amicizia   e   scambi   di  conoscenze . 
 

“ insieme   e’   bello “  :   vi   ASPETTIAMO  ! 

 

 

 


