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PRIMAVERA 

 
 

20 - 21 Maggio 2022 
 

CREMONA – BORGHETTO SUL MINCIO 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a 
Grugliasco e partenza per la visita con guida di 
Cremona, città famosa per il suo centro storico 
con il Torrazzo, alta torre campanaria, simbolo 
della città che si erge in una delle più belle piazze 
medievali d’Italia, la Cattedrale in stile romanico 
lombardo con facciata marmorea a loggette, il 
Battistero a pianta ottagonale, il Palazzo del 
Comune (esterno). Cremona è conosciuta inoltre 
per l’antica tradizione della manifattura dei liutai e 
per le sue specialità gastronomiche: il torrone e la 
mostarda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per la visita di Borghetto, un luogo 
magico che è riuscito conservare nel tempo il suo 
spettacolare aspetto medievale di stazione fortificata 
sul fiume. In questa piccola realtà sembra, infatti, di 
tornare nel passato, poiché una lungimirante politica 
di conservazione degli antichi edifici ha fatto sì che 
non si perdesse l’aspetto unico del borgo. Il centro 
del paese è molto piccolo e pieno di viuzze che 
conducono a scorci spettacolari dove è possibile 
ammirare il fiume incorniciato da giardini fioriti e i 
suoi mulini. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

NAVIGAZIONE FIUME MINCIO – MANTOVA 

Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di 
Mezzo a Mantova per l’escursione in battello di 

intera giornata con guida dei laghi bassi e 

del Parco del Mincio con pranzo a bordo con 
piatti tipici della tradizione locale. Nel 
pomeriggio navigazione del fiume in risalita. 
Rientro a Mantova per la visita con guida della 
città dei Gonzaga. «Una città in forma di Palazzo». 
Questa felice sintesi rende al meglio l'idea del 
fascino e delle suggestioni di cui Mantova è 
capace. Piccola e ben disegnata Mantova è innanzi 
tutto un'originale miscellanea di storia e arte: uno 
scrigno di tesori d'arte e di opere preziosissime. 
Città antichissima che affonda le sue origini 
nell'età etrusca, Mantova raggiunse il suo 
splendore soprattutto durante la lunga 
dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-
1707). Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
alla località di provenienza con arrivo previsto 
entro le ore 22.00. 
 
 
 
 
 

1° giorno  2° giorno  



  
 
 

info@tgaviaggi.it – tgaviaggi@legalmail.it 
 

TGA S.r.l. – Via 4 Novembre 6/c 35010 Limena (Padova) – www.tgaviaggi.it 

Cap.Soc.€ 10.000,00 i.v. – C.F.P.I.R.I.PD:04636990287 
 

 

PRIMAVERA 

 
 
 

 

MINIMO 30 PERSONE PAGANTI 
SUPPL SINGOLA: € 30,00 A PERSONA 

1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Pullman come da programma 
• Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di 

Mantova 
• Trattamento di pensione completa con 

bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• N° 1 pranzo in ristorante con bevande come 
da programma 

• N° 2 visite guidate a: Cremona e Mantova 
• Escursione di intera giornata in motonave 

lungo il Parco del Mincio con guida e pranzo a 
bordo con bevande  

• Assicurazione medico bagaglio Covid 
• Annullamento viaggio 

• Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
• Iva. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Ingressi ed extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato in “La 
quota comprende” anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento 

• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 
 

NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CAUSA RESTRIZIONI COVID 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD. : 04636990287. 


