Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

MANTOVA, gioielli e stravaganze (24 - 26 marzo 2016)
Giovedì 24 marzo: SABBIONETA (Patrimonio UNESCO dal 2008)
• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 6.30)
• Pranzo in ristorante
• SABBIONETA: visita guidata della città (“città ideale” costruita in base ai princìpi umanistici
dal principe Vespasiano I° Gonzaga: l’abitato è chiuso entro la cerchia esagonale delle mura
cinquecentesche, con Palazzo Ducale, Teatro all’Antica e Chiesa dell’Incoronata)
• In serata, arrivo in hotel, nei dintorni di Desenzano (sistemazione, cena e pernottamento).

Venerdì 25 marzo: BERGAMO Alta e GARDONE Riviera
• Prima colazione in hotel e partenza per Bergamo Alta
• BERGAMO ALTA: visita libera (antico borgo medioevale, Piazza Vecchia con fontana
Contarini e Torre Civica, Duomo, Cappella Colleoni, Basilica di S.M. Maggiore e il Battistero)
• Pranzo in ristorante – trasferimento a Gardone
• GARDONE esclusiva località mitteleuropea sul Lago di Garda, celebre per il Vittoriale degli
Italiani, cittadella monumentale costruita da D’Annunzio. Visita del parco e della casa.
• Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 26 marzo: MANTOVA, Patrimonio UNESCO e Capitale Italiana della Cultura 2016
• Prima colazione in hotel e partenza per Mantova
• MANTOVA: visita guidata della città (Palazzo Ducale, Duomo, Piazza Sordello).
• Pranzo in ristorante e partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 320,00

La quota comprende:
• viaggio in pullman G/T
• trattamento di pensione completa (cena e prima colazione) + n. 3 pasti in ristorante (bevande incluse)
• sistemazione in Hotel cat. 3 o 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
• visite guidate a Sabbioneta e a Mantova (con ingressi al Palazzo Ducale di Mantova e al Vittoriale di Gardone)
• assicurazione medico-bagaglio Navale sos
• Tasse di soggiorno
(Supplemento Singola € 50,00 – due notti)

Prenotazione e caparra di € 80,00 - saldo entro 30 giorni dalla partenza
direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro
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