
                 LE ASSOCIAZIONI ANZIANI DI GODEGA S. URBANO, PIANZANO E BIBANO 

 IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO 

PROPONGONO ALLA CITTADINANZA UN VIAGGIO A: 

10 Giugno 2023 

 MANTOVA 

 

                      
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Incontro con i partecipanti nei seguenti luoghi:  

- Parcheggio cimitero Bibano ore 07.00 
- Piazzale Chiesa Godega ore 07.15 
- Piazzale della stazione ferroviaria di Pianzano ore 07.30 

si raccomanda massima puntualità per gli orari di carico 

 

Sistemazione in pullman e partenza per Mantova; durante il tragitto ci sarà una sosta per la colazione e arrivo previsto per la Mantova 
ore 11.00 incontro con la guida per la visita guidata del Centro Storico di Mantova. 
Al termine della visita Pranzo in un rinomato ristorante del centro storico con menù composto di Antipasto, Bis di primi piatti, un 
secondo piatto, un contorno, dolce della casa.    
Al termine del pranzo, alle ore 16:00 ritrovo presso il Pontile del Lago di Mezzo e imbarco sulla motonave, navigazione dei laghi bassi 
e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. 
Al termine della navigazione verso le ore 17:00, sistemazione in pullman e partenza per il ritorno alle rispettive località con sosta 
lunga il tragitto per lo spuntino serale. 
Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT con autista spesato, 

 Pranzo a base di pesce in ristorante bevande incluse ¼ di vino ½ l. di acqua, caffè. 
 Escursione in motonave con guida. 
 Visita al Centro storico con guida. 

 Colazione e spuntino serale, assicurazione medico – bagaglio 
La quota sostenuta dai partecipanti copre solo alcune delle spese, gli altri servizi sono offerti dal Comune di Godega S.U. 
 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO UNA VOLTA GIUNTA LA QUOTA. 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AI RISPETTIVI CIRCOLI ANZIANI DEL TERRITORIO. 
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