PARROCCHIA SANTI STEFANO E GIOVANNI EV.

SAN BENEDETTO DEL PO E LA NAVIGAZIONE SUL PO
Sabato 28 Marzo 2020
Ritrovo dei signori partecipanti ore 6.30 , sistemazione in bus Gt e partenza per Mantova. Sosta
lungo il percorso per colazione facoltativa . Arrivo a Mantova, presso il pontile Navi Andes –Lago di
Mezzo , imbarco ed inizio della navigazione
naturalistica nelle Valli del Mincio. Si naviga
il fiume Mincio fino a Governolo, dove
l’ascensore d’acqua ci consente di
abbassare la motonave per superare il
dislivello esistente fra Mincio ed il Po.
Superata la chiusa , si discende il corso del
Po, ammirando un nuovo scenario : qui le
misure si allargano improvvisamente, le rive
si allontanano, creando una nuova
atmosfera. La navigazione ha la durata di 2.30 h ca, arrivo a San Benedetto del Po. Ripresa del bus
e arrivo al ristorante per il pranzo prenotato. Nel
pomeriggio visita guidata al Monastero di
Polirone fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa, nonno
della celebre contessa Matilde, sull'isola che si trovava
tra il Po e il fiume Lirone. Il monastero ebbe un ruolo
fondamentale nella storia del monachesimo per
l'impegno religioso,
politico e culturale
fino a che nel 1797
fu soppresso da
Napoleone Bonaparte. Nel nostro percorso di visita possiamo
ammirare la bellezza dei tre chiostri, quello dei Secolari, quello
di San Simeone e quello di San Benedetto.
Al termine Santa Messa e ripresa del viaggio con arrivo in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
La quota comprende :
-

Viaggio in bus Gt con due autisti
Navigazione Mantova-San Benedetto del Po con commento a bordo
Pranzo in ristorante
Ingresso Basilica,Chiostri ,Museo Civico e Sala del Capitolo
Guida 1 ora e mezzo a San Benedetto

Chi desidera partecipare dovrà versare un acconto di € 10.00 all’iscrizione.
Per INFO :

Rossi Alberto - 0571 466774
Fiumalbi Francesco - 0571 466961

