
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 

 

 

 

MANTOVA DALL’ACQUA E L’OASI PROTETTA  

 

Ritrovo dei partecipanti 15 minuti prima della 

partenza presso il pontile B1 Navi Andes sul 

Lago di Mezzo (di fronte al Castello, a due passi 

dal centro storico della città) per le operazioni di 

check in ed imbarco sulla motonave.   

 

Navigazione dei laghi di Mantova e dell’oasi 

protetta:  “Architettura e storia navigando”.  

Si navigano il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore, 

che abbracciano la città e permettono di vedere 

Mantova dall’acqua. La guida specializzata 

commenta gli aspetti storici e artistici: il castello, 

la reggia, torri e palazzi si specchiano creando 

così il famoso profilo, diventato cartolina di Mantova. E’ dall’acqua che si può vedere. Poi si prosegue e il commento 

diventa naturalistico, perché il fiume Mincio si trasforma in oasi protetta. Salici, canneti, castagne d’acqua, aironi, 

cigni e cormorani sono esempi di un ambiente tutelato dal WWF tra i più interessanti d’Italia. Si rientra al punto di 

partenza.  

Rientro a Mantova e sbarco dei partecipanti. Termine dei servizi. 

 

Il prezzo per gruppi (minimo richiesto  25 paganti ) è di € 10,00 a persona. Gratuità: per gli animatori 

accompagnatori  

 

 

IL PREZZO COMPRENDE: la navigazione “Architettura e storia navigando” (durata 1 ora ca.), il commento a bordo. 

IL PREZZO NON COMPRENDE: quanto non espressamente menzionato in “Il prezzo comprende”.  

 

Se sono presenti persone con mobilità ridotta (o con necessità di alcuni servizi dedicati)  è necessario 

comunicarlo in fase di programmazione alla linea diretta 0376 324506. 

 

Restiamo a Vs. completa disposizione, ringraziando per l’attenzione porgiamo i nostri migliori saluti. 
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