
 
 

Domenica 27 Giugno 2021 

FIORI DI LOTO SUL MINCIO e MANTOVA 
 

Partenza   verso le ore 7.00  da  Lugano  e  altre  fermate  da   definirsi 
per Mantova. Arrivo previsto  dopo circa 3 ore con piccola pausa 
caffè durante il viaggio. 
Intorno alle 10.00, arrivati a Grazie di Curtone , ci imbarcheremo 
per un’escursione fluviale all’interno della Riserva Naturale delle 
Valli del Mincio, ambiente palustre di rara bellezza. Questo 
paradiso faunistico e botanico offre nei mesi di luglio e agosto, la 
fioritura del loto, unica nel suo genere in Europa. I fior di loto 
formano immense isole sul Lago Superiore, incorniciando il profilo 

della citta’ in uno scenario irripetibile. Durata tour 1h30’. 
Verso le ore 12.30 faremo la pausa pranzo, che si terra’ in un agriturismo tipico del posto con un 
aperitivo prima del pasto con prodotti locali. Menu’ completo con bevande incluse. 
Verso le 15.00 ci sposteremo per la visita al Santuario della Madonna delle Grazie, eretto nel 1400, 
unico nel suo genere: si ammirano 53 statue di epoca e rango diverso che testimoniano le virtu’ 
miracolose della Madonna, veri monumenti alla devozione e alla fantasia popolare che fanno del 
Santuario un’originale creazione tra sacro e pagano. 
Verso le ore 16.00 andremo a visitare, con una guida del posto, il centro storico e le chiese 
significative di Mantova.  
Verso le 17.30 partenza per rientro in Ticino.  

DETTAGLI: 
 

PREZZO A PERSONA:        CHF 125.00  (minimo 20 partecipanti) 
 

COMPRENDE :                         -      Viaggio in moderno torpedone Gran Turismo**** 
-  Pranzo con bevande incluse e piccola degustazione 
-  Crociera fluviale sul Mincio con battello privato e guida 
-  Ingresso al Santuario Madonna delle Grazie 
-  Visita guidata di Mantova 
 

                  Confermate la vostra partecipazione direttamente tramite il nostro sito   

        www.romantictour.ch, alla mail info@romantictour.ch o al numero 091 994 33 61. 

Prenotazioni entro il 10 aprile 2021. 
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