COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo
Commissione Politiche Sociali

iniziativa socio-culturale aperta a tutta la cittadinanza:

GITA AI LAGHI MANTOVANI
DELTA DEL PO - MANTOVA
Il giorno sabato 13 GIUGNO 2015
PROGRAMMA
ORE 07,00 Partenza da BARZANA dal parcheggio antistante il Municipio
in Via Marconi

ORE 10.00:

Ritrovo dei partecipanti presso il Pontile del Lago di Mezzo di fronte al Castello di San
Giorgio. Imbarco sulla motonave e navigazione dei laghi bassi e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. È
questo l'ambiente più noto con le alte canne, alle quali si mescolano le macchie delle coloratissime
ninfee; il volo degli aironi cinerini e il nuotare tranquillo dei castorini di palude rendono emotivamente
teso tale ambiente. Si raggiunge Governolo dove la nave sale
sull'ascensore ad acqua, una scena che non rientra nel consueto
ed assistervi è un modo per appagare la naturale curiosità.
Attraversata la chiusa si naviga il Mincio fino alla foce per poi
entrare nel Po e scoprirne le sue incomparabili bellezze.

ORE 12.30:

Sbarco sul fiume Po e pranzo in un rinomato
ristorante rivierasco;
Al termine, trasferimento a Mantova (circa 15/20 min. Di pullman).

ORE 15,30:

Arrivo a Mantova, ed incontro con la guida per la
visita guidata del centro storico: una passeggiata per le strette
vie e le belle piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare
gli angoli suggestivi della Mantova cinquecentesca; una fascinosa
miscelania di storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto,
Piazza Erbe, I Palazzi Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il
Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la matildica
Rotonda di S. Lorenzo e la famosissima Basilica di S. Andrea,
capolavoro di Leon Battista Alberti. Rientro previsto in serata.

ANTIPASTI:
Affettati misti, salsine di produzione locale
PRIMI:
Bersaglieri all'ubriaca con salsiccia e funghi
Risotto alla cipolla e champagne
SECONDI:
Cosciotto alle mele renette,
Anatra muta al forno con origano e cognac con
patatine al forno
CONTORNI:
insalata mista, noce di grana, mostarda della
casa
Patatine al forno
DOLCI:
Crostata di frutta
BEVANDE:
Caffè elisir della casa, Acqua Minerale, Vino
Bianco e Rosso

La quota di partecipazione – per un minimo di n. 45
iscritti - è fissata in €.73,00, con riduzione solo per i
Barzanesi, a €.65,00 per gli over 60 ed €.55,00
per gli over 70. In caso di minor numero di iscrizioni, il costo è aumentato di €.3,00
per ciascuna fascia. I posti a disposizione sono n. 50.
Il termine per le iscrizioni, con priorità ai residenti di Barzana, è il giorno sabato 23
maggio 2015 e la relativa quota dovrà essere versata, previa conferma del
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, presso la Tesoreria
Comunale, Banca Popolare di Bergamo, Sportello di Barzana, entro venerdì 29 maggio
2015.
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman G.T., Navigazione, Guida, Pranzo, Assicurazione.
Per Il Presidente Commissione Politiche Sociali
Farina Gianfranco

