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IL PARCO DEL MINCIO 

Le sue valli, i laghi e gli antichi boschi 

 
SPECIALE PERCHÈ 

 La navigazione naturalistica nelle Valli del Mincio: magia della natura nel silenzio delle dolci acque 
 Riserve e parchi naturali nella quiete della campagna, bagnati da acque fertili ricche di flora e fauna 
 Antichi boschi planiziali che raccontano la storia della natura e della grande famiglia Gonzaga 

 
Con il patrocinio di: 

 
Due giorni alla scoperta del meglio che la natura sa offrire a due passi dalla città di Mantova. 
Protagonista: il fiume Mincio, che abbraccia un territorio ricco di boschi e di valli che ospitano specie 
floristiche affascinanti e una ricca avifauna, tutta da scoprire con le nostre guide. 
La navigazione naturalistica è un modo dolce di scoprire la ricchezza delle Valli del Mincio, in assoluta 
armonia con la natura. 
In agriturismo ci aspetta accoglienza, atmosfera di casa e l’ottima cucina mantovana, per non farci mancare 
nulla! 
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 
QUANDO (2 giorni /1 notte) 

SU RICHIESTA e per gruppi di minimo 6 persone, durante tutto l’anno. 

COME Week-end di gruppo con guida Four Seasons Natura e Cultura  
 
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi camminare nella natura 
è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, semplicemente, nel 
posto sbagliato. 
PER QUESTO WEEK-END SONO PREVISTI MINIMO 6 E MASSIMO 20 PARTECIPANTI. GARANTITO! 

GUIDA Nome Cognome (Iscritto nel registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche MO025) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide” 

DIFFICOLTÀ  
NOTE SPECIFICHE SULLA DIFFICOLTA’, A CURA DELLA GUIDA: 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE 
DORMIAMO 

Agriturismo 

PASTI INCLUSI Colazione in agriturismo 

PASTI NON 
INCLUSI 

Pranzi in ristoranti tipici o al sacco; cena in ristorante tipico o in agriturismo 

COME SI 
RAGGIUNGE 

In auto 
Autostrada A4 Milano-Venezia, direzione Venezia. Uscita Sirmione. Seguire prima le indicazioni per 
Pozzolengo e poi per Monzambano (Milano-Monzambano: 1.45hrs circa). 

TRASPORTO Con auto private condivise 

ABBIGLIAMENTO 
E 
ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo, a strati. Scarpe da trekking, zaino 20/25 litri, borraccia per acqua, 
equipaggiamento antipioggia, crema solare, cappellino e occhiali da sole. 

COSTI EXTRA Circa 10 euro a pasto, per il pranzo. Circa 25€ per le cene in ristorante. 
Ingressi ai musei. Navigazione sul Mincio (10/15€) 

  

PROGRAMMA INDICATIVO 

1° GIORNO IL PARCO DELLE CICOGNE, L'ANTICA FORESTA DEI GONZAGA E LA NAVIGAZIONE NATURALISTICA. 
Al mattino, ritrovo con la guida naturalistica e visita al Centro Parco Bertone e al Centro di 
Reintroduzione della Cicogna Bianca. 
Il Parco Bertone, realizzato nella seconda metà del XIX secolo dalla nobile famiglia D'Arco a 
completamento della villa di campagna della famiglia, è un classico esempio di giardino romantico, 
con varietà di scorci e di suggestioni naturalistiche. Adiacente al Parco si trova il Centro di 
Reintroduzione della Cicogna bianca, parte integrante di un programma europeo mirato a riportare 
le cicogne nei territori dai quali sono scomparse. Nel Centro le cicogne ospitate in ampie voliere, 
mantengono il comportamento naturale e possono essere osservate nelle loro attività, dal 
corteggiamento alla costruzione del nido e alla cura della prole. 
Pranzo al sacco presso il parco e verso le 14.00 trasferimento a Bosco Fontana. 
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

Importante residuo della foresta planiziale padana, il bosco fu per alcuni secoli riserva di caccia e luogo 
di svago della famiglia Gonzaga, che alla fine del Cinquecento vi fece costruire un'elegante palazzina 
di caccia, e oggi si estende su una superficie di 233 ettari e conserva la struttura settecentesca 
realizzata durante la dominazione austriaca: viali rettilinei si addentrano nella foresta e collegano ampi 
spiazzi erbosi.  
A fine giornata ci aspetta la visita dei Giardini Belfiore di Mantova e la navigazione naturalistica: 
partendo dal Lago Superiore di Mantova, a bordo del battello si costeggiano le sponde del lago e –
risalendo la corrente – ci si porta nella parte bassa della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, zona 
umida di rilievo internazionale formata da un ampliamento del fiume e caratterizzata da un vasto 
intreccio di canali e specchi d'acqua, fra i quali si estendono a perdita d'occhio canneti, cariceti e 
formazioni di ninfee e fior di loto. In questo ambiente suggestivo e navigando in silenzio tra la 
rigogliosa vegetazione che dalle sponde si rispecchia nell’acqua, si è sorpresi dalla ricchezza di specie 
ornitiche presenti. 
In serata, cena libera e pernottamento. 

Escursioni di circa 8km totali, con dislivello nullo – Difficoltà: 

2° GIORNO MUSEO ETNOGRAFICO e LE VALLI DEL MINCIO 
Dopo colazione, incontriamo le guide e ci dirigiamo alla volta del Museo Etnografico, presso il centro 
visite di Rivalta s/Mincio: un coerente percorso espositivo evidenzia la geomorfologia del territorio e 
le tradizionali attività – come la caccia, la pesca, la raccolta della canna e della carice, la manutenzione 
delle imbarcazioni, ecc. – praticate in valle fino a pochi decenni fa e fondamentali per il sostentamento 
della comunità locale. 
Pausa pranzo al sacco nel prato antistante al museo, oppure in ristorante/trattoria (non incluso). 
Ore 14.00 trasferimento in località Grazie di Curtatone e visita libera al Santuario dedicato alla 
Madonna delle Grazie. 
A seguire: escursione in battello nella porzione centrale della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, 
attraverso un itinerario che permette di rivolgere uno sguardo privilegiato al fascino paesaggistico e 
alla ricchezza floro-faunistica del settore lacustre della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, nel cuore 
del Parco del Mincio, là dove le popolazioni rivierasche vivevano delle attività tradizionali di 
sfruttamento delle risorse naturali della Valle. Avvincente navigazione in battello in un ambiente 
incantato, fra estese formazioni di canneti, cariceti e ninfee, alla scoperta soprattutto dell’avifauna –
stanziale e di passo – di questo delicato ecosistema. Sorprendente la presenza di numerose specie di 
aironi, anatidi, piccoli uccelli di canneto, rapaci. 

Verso le 16.30, rientro alle città di provenienza.

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   Su richiesta 
(In camera doppia condivisa) 
 
Supplemento camera singola:                          Su richiesta 
Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE. Sistemazione in agriturismo, in camere doppie con servizi privati; la prima colazione del secondo 
giorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE. Trasporti e trasferimenti; i pasti non espressamente inclusi e le bevande; le entrate ai 
musei, ai parchi e ai monumenti; eventuali tasse di soggiorno; quanto non contemplato nella voce “La quota comprende”. 
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SCHEDA WEEK-END 
SCRIVERE TITOLO DESTINAZIONE 

DIETE, ALLERGIE ED INTOLLERANZE. Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze 
e diete specifiche. 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da nostro catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” 

 
 

COME PRENOTARE 

Prenotazioni entro 15 giorni dalla data di partenza 
Per info, dettagli e prenotazioni, rivolgersi in a: 

 
SEGRETERIA MILANO  

Tel. 02.70634800 – segreteria.milano@fsnc.it 
Dal martedì al sabato, 10:00/13.30 – 14:00/18:30 
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
 Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
 Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
 Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
 Conservare flora, fauna e zone protette. 
 Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
 Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di 

turismo (prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
 Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 
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VIAGGIARE
CONSAPEVOLI

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 
 

 Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

 Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 
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VIAGGIARE
CONSAPEVOLI

 Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

 Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

 Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it 

 Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    
» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 
» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 
» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 

internazionali. 

 

 

   

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 


