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Programma di 2 giorni/1 notte  

MINCIO, NATURA INCONTAMINATA 
 

Le «Valli del Mincio» sono un sistema prevalentemente palustre che si snoda lungo il corso medio 

del fiume Mincio, a monte di Mantova, tra gli abitati di Rivalta e Angeli. Rappresenta una “Zona 

Umida di Importanza Internazionale” riconosciuta dalla "Convenzione di Ramsar" e rientra nella 

"Rete Natura 2000" quale "Sito di Importanza Comunitaria". 
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IL PROGRAMMA 
 

 

 

GIORNO 1  

 

Arrivo individuale a Curtatone in mattinata  

Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel  e tempo a disposizione per attività individuali.  

Ore 12.00 – ritrovo con la nostra assistente in hotel  

Ore 12.30 – trasferimento al ristorante (a piedi) per il pranzo  

Ore 14.00 – trasferimento in pullman GT al Centro Parco Bertone  

Ore 14.15 – arrivo e incontro con la guida naturalista (in esclusiva) del Parco che accompagnerà il 

gruppo per tutta la durata dell’escursione. 

Ore 14.30  – Visita al Centro Parco Bertone: il Parco Bertone è un Parco Giardino, tipico del 

periodo romantico. Vi si possono ammirare alberi esotici ed autoctoni che possono avere fino a 150 

anni di età. Il bosco, i suggestivi scorci ed il piccolo laghetto creano l'atmosfera giusta per una 

piacevole passeggiata nel verde. Dal 1994 in questo Parco è attivo un Centro reintroduzione della 

Cicogna Bianca. Nella sala audiovisivi viene proiettato il cartoon in 3D "Cicogne dalle dune alle 

Bertone". 

Ore 17.00 – rientro in hotel e tempo libero a disposizione.  

Ore 20.00 – Cena tipica mantovana 

Pernottamento in hotel  

 

GIORNO 2  

 

Ore 07.30 – colazione in hotel  

Ore 08.30 – trasferimento in pullman GT al Centro Parco Rivalta al quale sarà dedicata tutta la 

giornata.  

Ore 08.45 – arrivo e incontro con la guida naturalista che seguirà il gruppo in esclusiva.  

Ore 09.00 - Visita al Centro Parco di Rivalta / Museo Etnografico dei Mestieri del fiume, dove 

saranno illustrati il complesso ambiente delle Valli del Mincio, gli antichi mestieri legati alla 

palude e saranno date spiegazioni scientifiche sull’origine e sul "funzionamento" della palude 

attraverso una rivisitazione di quelle attività che sino a tempi recenti erano strettamente collegate ad 

essa. 
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Ore 11.00 -  Escursione in barca lungo il Mincio e i piccoli canali che si snodano tra canneti, 

cariceti e "giochi" di caccia (ora solo fotografica), alla scoperta di paradisi faunistici e botanici. 

Ore 12.30 – Pranzo al sacco  

Ore 14.00 -  Escursione a piedi che permette di visitare, in modo rispettoso e ordinato, l'ambiente 

naturale del Mincio e delle Valli, con possibilità di "bird-watching" in adeguati punti 

d'osservazione opportunamente mimetizzati 

Ore 16.00 - Escursioni guidate in canoa, con assistenza tecnica e logistica, seguendo mappe 

indicanti l’interno dei canneti ove i moltissimi canali e stagni sono spesso difficilmente 

raggiungibili con le barche. 

Ore 18.00 – Rientro in hotel  

Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione  da €140.00 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Assistente dedicata a seguito del gruppo per tutta la durata del tour  

Tutti i trasferimenti in pullman GT 

Guida naturalista in esclusiva   

Pernottamento  

Colazioni  

Pranzi come da programma  

Cena del primo giorno come da programma 

Biglietto barca o motonave  

Assicurazione  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasferimenti da/per Mantova  

Camera in day use per l’ultimo giorno (su richiesta con supplemeto) 

Extra di carattere personale  

Bevande ai pasti  

Tutti i pasti non menzionati  

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 

 

NOTE IMPORTANTI: l’itinerario potrebbe essere invertito per questioni organizzative. 
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