
 
Città di Biella 

Assessorato alle Politiche Sociali 
 

 

 

Capitale Italiana  della cultura 2016 

25 settembre 2016 
Quota di partecipazione € 38,00 (per guida, pranzo e battello) 

 

Programma di viaggio: 
Ore 5.15: Ritrovo in P.zza LAMARMORA 
Ore 5.20: Ritrovo in Corso 53° Fanteria zona edicola stadio 
Partenza 
Ore 10.30: Incontro con la guida per la visita del Centro Storico di Mantova. Una piacevole 

passeggiata per le vie e le piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli suggestivi 

della Mantova cinquecentesca; una fascinosa miscellanea 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. 

Ore 13.00 c.a.: Pranzo in un rinomato ristorante del centro storico con il seguente menù: 

Pennette alla “Teofilo Folengo” (con salsiccia mantovana e funghi) 

Risotto al radicchio rosso e lambrusco  

Stracotto di manzo con polenta e patate al forno 

Torta sbrisolona Mantovana  

Acqua 

Vino della casa: lambrusco mantovano rosso e prosecco bianco 

Caffè 

Ore 15.00: Ritrovo presso il Pontile del Lago di Mezzo di fronte al Castello di S.Giorgio e imbarco 

sulla motonave Andes. 

Inizio della navigazione dei laghi bassi e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. E’ questo 

l’ambiente più noto e sorprendente. Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall'acqua che 

diventa più affascinante e misteriosa. 

Si ha un'inedita visione del Centro Storico, della Reggia, del Castello, delle cupole, delle torri. I 

monumenti riappaiono e si specchiano nell'acqua del lago, con straordinario effetto scenografico. 

Poi è la natura a fare spettacolo:con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della 

Trapa Natans la castagna d’acqua; con il levarsi di aironi,nitticore, martin pescatori, negli splendori 

delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella canna palustre. 

Ore 16.00: Rientro a Mantova e sbarco.  

Tempo libero a disposizione 

Ore 18.00 – Ritrovo al bus e rientro a Biella in serata 
 

La gita verrà effettuata con un numero minimo di 30 partecipanti 
 

I Trasporti sono a carico del Comune di Biella. 
 

Iniziativa riservata ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore a 60 anni 
fino al limite dei posti disponibili. 

Iscrizioni: 
26 e 27 luglio 2016 

dalle ore 14.15 alle ore 16.00 
presso il centro Anziani di Via Delleani 34 


