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Crociera da Pavia a Mantova a bordo di ''NAIADE II'' rivolta a gruppi di 6/8 persone,
con la possibilità di noleggiare l'intera imbarcazione decidendo date, orari e modi oppure di im-
barcarsi singolarmente nei tour organizzati. Vogliamo specificare che questo tipo di gita non è da 
paragonarsi ad una rilassante e a volte un po' monotona crociera a bordo di una motonave, ma si 
tratta di una vera e propria avventura sul fiume a bordo di una imbarcazione adatta a navig-
are nei bassi fondali, raggiungere anse ed effettuare soste in luoghi suggestivi.

PROGRAMMA WEEKEND. Partenza ore 08.30 dal Pontile presso All’AvamPOsto sul
Grande Fiume a Portalbera. Entro le ore 12.00 raggiungeremo la conca di Isola 
Serafini dove verrà effettuata la manovra per il superamento dello sbarramento della centrale 
idroelettrica (circa 13 mt. di dislivello). Ripartiremo in direzione della foce e dopo una sosta per un 
piccolo spuntino, se il tempo non sarà tiranno, visiteremo nei pressi di Polesine Parmense l'Anti-
ca Corte Pallavicina e il Museo del Culatello di Spigaroli. Ripartiremo poi alla volta di Viadana 
dove si trascorrerà la notte.
Pernottamento e prima colazione presso B&B Bortolino (possibilità di cenare nella vicina Trat-
toria). Il mattino seguente verso le ore 8.30 si ripartirà da Viadana per raggiungere entro mezzo-
giorno la conca di Governarolo. Procederemo ad effettuare la manovra per l’ingresso nel Fiume 
Mincio. Dopo una piacevole navigazione di circa 15 km., tra salici e fiori di Lotogiungeremo a 
Mantova e nei suoi laghi. Sbarco tra le vecchie mura di Porto Catena,passeggiata in città. 
Possibilità di rientro alle 16.42 in treno dalla stazione di Mantova con arrivo a Pavia verso le 
20.00 oppure in pulmino con autista

Costo a partire da Euro 200,00 a persona. 
E' indispensabile la prenotazione

Per ulteriori informazioni e dettagli Marco Destro 338 8906161.

CROCIERA DA PAVIA A MANTOVA


