
Circolo Culturale Pensionati aps 

aderente ARCI Nuova Associazione 

Vic. Urgnani 15 – 25122 Brescia – tel. 030.280294 

e-mail: ilcircolonews@libero.it 

www.circoloculturalepensionati.it 

una gita a Mantova e non solo 
con Guida Artistica 

Giovedì 24 Marzo 2022 

 

Programma della giornata: 
ore 08.30:  Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia 

ore 09.30: visita al Santuario delle Grazie a Curtatone 

ore 10.45: navigazione lungo il corso fisiologico del Mincio tra canali e canneti fino al 

      lago superiore di Mantova e ritorno a Grazie di Curtatone  

ore 12.30: Pranzo in Ristorante. Al momento dell’iscrizione dovrete scegliere tra 2 Menu: 

Menu 1: Antipasto mantovano composto da salumi tipici nostrani, panino di pan 

brioche con cotechino e scaglia di grana padano 30m  

Primo: Riso alla mantovana con pesto di salamella 

Secondo: Stracotto di asino con polenta abbrustolita 

Dessert: Sbrisolona con zabaione  

Menu 2: Spalla cotta servita tiepida con giardiniera agrodolce   

Primo: Maccheroncini con guanciale affumicato e fagioli borlotti stufati  

Secondo: Arrosto di maialino con patate rustiche al rosmarino 

Dessert: Budino al cioccolato amaro e zabaione 

    Caffè; Lambrusco locale; Acqua minerale                 

Si prega di segnalare particolari esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione 

ore 14.30: in bus fino a Mantova (8 km) 

ore 15.00: tour guidato delle principali piazze Mantovane e visita guidata di PALAZZO 

       d'ARCO a cura degli operatori interni al Museo 

ore 18.00: partenza per Brescia     

 

ore 19.00ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno 
 

Partecipanti:            Minimo 40 — Massimo 50 

 

Quota di partecipazione:   € 80 

 

Le quote comprendono:   Viaggio A/R in pullman GT  —  Ingressi  previsti  —  

     Visite guidate a Grazie e Mantova condotte dalla 

dott.ssa Martinelli — Navigazione sul Mincio —  

Pranzo in ristorante a Grazie  —  Ingresso e visita 

guidata a PALAZZO D'ARCO a cura degli operatori 

interni al Museo — utilizzo audio riceventi  — Mance — 

Spese di organizzazione 
 

Info e iscrizioni:     al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia; tel. 030.280294  

     orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì  ore10.00 - 12.00;   

     Giovedì 14.30—16.00 ; mail: ilcircolonews@libero.it  

mailto:ilcircolonews@libero.it

