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BESTSELLERS

Mantova > Fiume Po
Dai Laghi mantovani al Po 
attraverso le chiuse di Leonardo

Si parte dai Laghi di Mantova dai quali si ha un’inedita visione del
centro storico della città Virgiliana per poi raggiungere la Vallazza,
una zona umida creata dal Mincio, di grande interesse naturalistico
per la peculiarità della sua flora e fauna e sito di interesse comuni-
tario.
Arrivati a Governolo, si accede alla chiusa di navigazione che con-
sente al nostro natante di superare il dislivello fra Mincio e Po. Si pro-
segue in un tratto mediano del Po, massimo fiume italiano. 
Sbarco a Sacchetta o San Benedetto Po, antichi centri padani. San Be-
nedetto è sede della millenaria Abbazia benedettina del Polirone:
imponente complesso monastico che comprende la maestosa chiesa
abbaziale di Giulio Romano e che ospita un importante “Museo della
Cultura Materiale Padana” particolarmente comprensibile anche ai
giovani visitatori. 
Lo sbarco anticipato a Sacchetta prevede il passaggio a foce Secchia.

 Itinerario di 2 ore 30’ - 30 km.
 Partenze da Mantova             10,00     13,00      15,00       16,00
 Arrivi a Sacchetta                    12,15       15,15        17,15         18,15
 Arrivi a San Benedetto Po     12,45       15,45       17,45        18,45

Aperitivi, spuntini o pranzo a bordo
su richiesta a nostri uffici a cura di "Fornace catering"

 Tariffe Mantova > Sacchetta (foce Secchia)    adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 13,00       e 13,00
 Domenica e festivi                                           e 14,00      e 13,00*

 Tariffe Mantova > S. Benedetto Po              adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 14,50       e 14,50
 Domenica e festivi                                           e 15,50       e 14,50*

*dai 4 ai 14 anni

1 gratuito ogni 20 paganti

Fiume Po > Mantova
Dal Po alla città dei Gonzaga 
attraverso le chiuse di Leonardo

La navigazione procede per più di 2 ore percorrendo gli stessi 30 Km
di itinerario fluviale previsti dal percorso 1, ma in senso inverso. Si
parte dai pontili di San Benedetto Po o Sacchetta e si naviga un tratto
intermedio del Po fra i panorami più rappresentativi del grande
fiume. 
A Governolo si attraversa la conca di navigazione che innalza il no-
stro natante al livello del Mincio. Si prosegue sul fiume Mincio attra-
verso uno dei tronchi più suggestivi del suo Parco Naturale. Si giunge
a Mantova in vista dello scenario architettonico più classico della
città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. 

 Itinerario di 2 ore 30’ - 30 km.
 Partenze da San Benedetto Po            9,30        13,00       16,00
 Arrivi a Sacchetta                                    10,00     13,30       16,30
 Arrivi a Mantova                                      12,15        15,45       18,45

Aperitivi, spuntini o pranzo a bordo
su richiesta a nostri uffici a cura di "Fornace catering"

 Tariffe S. Benedetto Po > Mantova              adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 14,50       e 14,50
 Domenica e festivi                                           e 15,50       e 14,50*

 Tariffe Sacchetta (foce Secchia) > Mantova   adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 13,00       e 13,00
 Domenica e festivi                                           e 14,00      e 13,00*
                                                                                                                      *dai 4 ai 14 anni

1 gratuito ogni 20 paganti

itinerari indicati anche
per turismo religioso

PERCORSO 1PERCORSO 2

itinerari indicati anche
per turismo religioso

via S. Giorgio 2 - 46100 Mantova
Tel. 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 224727

Fax 0376 322869
andes@motonaviandes.it

Memorizzati 
il nostro sitoChiedi l’amicizia su facebook 

a MOTONAVI ANDES NEGRINI

 

Navigare con le nostre Motonavi: come prenotare
Trattandosi di servizio di trasporto pubblico non di linea (L. 21 del 15/01/1992),
è indispensabile concordare giorni e orari. I passeggeri individuali e di
gruppo devono segnalare l’eventuale presenza di disabile per poter
assolvere al meglio i doveri dell’ospitalità.
Il nostro personale è a disposizione per aiutarVi ad organizzare Vs.
crociera con tutte le informazioni necessarie sulle nostre proposte di
navigazione e la possibilità di fornirVi tutte le indicazioni per organizzare
un indimenticabile soggiorno a Mantova.

SU WWW.MOTONAVIANDES.IT
troverai tutti i nostri programmi

dettagliati, il regolamento e le condizioni.

con il patrocinio del
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LEGENDA LEGENDA
 A -  Pontile
          via Lungolago Gonzaga
 B -  Pontile-viale Mincio
 C -  Pontile-Lago Superiore
 D -  Pontile-Governolo
  E -  Pontile-Sacchetta
  F -  Pontile-San Benedetto Po
 G -  Pontile-Grazie
H -  Pontile-Pietole

  2 -  Palazzo Ducale
  3 -  Torre della Gabbia
  4 -  Palazzo Bonacolsi
  5 -  Chiesa di San Pietro
  6 -  Piazza Sordello
  7 -  Chiesa di San Lorenzo
  8 -  Palazzo del Podestà
  9 -  Portico dei Lattonai
10 -  Palazzo della Ragione

11 -  Basilica di Sant’Andrea
12 -  Chiesa di S. Sebastiano
13 -  Palazzo Te
14 -  Pescherie del Giulio
          Romano
15 -  Casa dell’Artista
16 -  Palazzo d’Arco
17 -  Teatro Accademico
18 -  Casa del Mantegna 
19 -  Palazzo S. Sebastiano
20 -  Parcheggio di p.zza 
          Virgiliana
21 -  Parcheggio via Mazzini
22 -  Parcheggio v.le Mincio
23 -  Parcheggio lungolago 
          dei Gonzaga
24 -  Parcheggio “Campo
         Canoa” località 
         Sparafucile

MANTOVA
un sogno antico che nasce dall’acqua

L’hanno chiamata il “Vaticano nella palude” perché il fiume Mincio disceso dal Garda
avvolge quasi completamente Mantova, formando tre laghi dai quali sembrano
emergere il castello di San Giorgio, il profilo della Reggia dei Gonzaga, la basilica
palatina di Santa Barbara, la Domus Nova. Il rosso vecchio del cotto, il grigio dell’acqua
ed il verde delle canne creano rare suggestioni alle quali non fu certamente estranea la
maga-indovina Manto, figlia di Tiresia che, per fondare questa città stregata, pose il suo
antro al “büs dal gat” (una tana situata nella palude, sulla riva sinistra del lago di
Mezzo). Qui il Mincio si calma, muta il suo colore, si fa palude. Tutelato dalla legge del
Parco del Mincio, l’ambiente offre rifugio a folaghe, nitticore, aironi, svassi, cormorani e
toffetti, mentre sull’acqua galleggiano le ninfee, la Trapa natans o castagna di lago (che
si cuoce e si mangia in autunno) e i fior di loto.

Uffici informazioni 
e Biglietteria: 

via S. Giorgio 2
- MANTOVA -

Il Mincio
Il fiume Mincio nasce a valle del Lago di Garda
ed è lungo 73 km, percorsi quasi interamente in
territorio mantovano.
Giunto a Mantova forma tre laghi: Lago Supe-
riore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore, poi prose-
gue fino a Governolo dove si immette nel Po. 
Il fiume Mincio è l’ultimo affluente di sinistra
del Po ed è anche l’unico ad essere navigabile.

La conca di navigazione
A Governolo si trova la conca di navigazione
(chiuse), manufatto idroviario funzionante sul
principio dei vasi comunicanti, che consente ai
natanti di superare il dislivello esistente fra il
fiume Mincio ed il fiume Po. È un’opera inau-
gurata nel 1925 dal re Vittorio Emanuele III.

Laghi di Mezzo ed Inferiore
a Mantova nella riserva del Parco del Mincio
Una città costruita sull’acqua

Percorso con partenze e arrivi a Mantova. 
Questo programma di navigazione permette di dedicare l’intera
giornata alla visita di Mantova pur senza rinunciare alla
navigazione nel suggestivo ambiente naturale che circonda la città.
Dopo la partenza, si naviga sul Lago Inferiore in vista dello scenario
architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia
nelle acque dei suoi laghi. 
La navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche
presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona umida
protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee
bianche, gialle, castagne d’acqua e fior di Loto. 
La crociera di un’ora e mezza consente di confrontare tre tipi di
ambienti: quello lacuale, quello palustre e quello squisitamente
fluviale. 

Itinerario di 45 minuti
 Partenze                                     9,00       10,00     11,00       12,00
                                                       13,00      14,30      15,00       16,00
 Tariffe percorso 45 minuti                               adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                             e 7,00         e 7,00
 Domenica e festivi                                            e 8,00        e 7,00*

Itinerario di 1 ora
 Partenze                                     9,00       10,00     11,00       12,00
                                                       13,00      14,30      15,00       16,00
 Tariffe percorso ore 1                                         adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 8,00        e 8,00
 Domenica e festivi                                            e 9,00       e 8,00*

 Itinerario di 1 ora 30’
 Partenze                                     10,30      12,30       14,30       16,00
 Tariffe percorso ore 1,30                                  adulti         ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 9,00        e 9,00
 Domenica e festivi                                           e 10,00      e 9,00*
                                                                                                                      *dai 4 ai 14 anni

Aperitivi, spuntini o pranzo a bordo
su richiesta a nostri uffici a cura di "Fornace catering"

PERCORSO 3

Lago Superiore a Mantova
nella riserva del Parco del Mincio
In navigazione all’interno 
delle Valli del Mincio
fra i fiori di Loto

La Riserva “Valli del Mincio”, una delle più importanti ed estese zone
umide del Nord Italia, è un’area protetta del Parco Naturale che com-
prende le divagazioni di questo fiume fra Rivalta, Grazie di Curta-
tone, Mantova ed il bacino del Lago Superiore.
La zona è ricoperta da vasti canneti, ricca di vegetazione idrofila negli
specchi d'acqua aperti; eccezionale presenza di avifauna acquatica,
sia nidificante, che svernante. L'area è stata dichiarata zona umida
di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. 
Nel pieno dell'estate è da notare la spettacolare fioritura del Fior di
Loto (Nelumbo nucifera), una splendida pianta esotica con grandi fo-
glie tondeggianti verde smeraldo che si innalzano per oltre un metro
sopra il pelo dell'acqua e magnifici fiori dal profumo intenso che mo-
strano tutte le sfumature del rosa, dal crema al magenta.

A - Navigazione del Lago Superiore
GIRONATURA - Birdwaching all’Isola del coccodrillo

Itinerario di 1 ora 15’
Con partenza ed arrivo a Mantova (Pontile Diga dei Mulini)
 Tariffe                                                                     adulti       ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 10,00    e 10,00
 Domenica e festivi                                           e 11,00    e 10,00* 

B - Da MANTOVA al Santuario delle GRAZIE
Dal Santuario delle GRAZIE a MANTOVA

Itinerario di 1 ora 15’
 Tariffe Mantova > Grazie o viceversa                adulti       ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 12,00    e 12,00
 Domenica e festivi                                           e 14,00   e 12,00*

C - Da MANTOVA a RIVALTA 
o da RIVALTA a MANTOVA

Itinerario di 2 ore
 Tariffe Mantova > Rivalta o viceversa               adulti       ragazzi
 Feriali dal lunedì al sabato                            e 15,00    e 15,00
 Domenica e festivi                                           e 17,00    e 15,00*

D - SPECIALE ESTATE - Notturni sul Lago Superiore

Itinerario dalle 20:00 alle 23:30: 3 ore 30’
Sosta al Santuario delle Grazie 1,30 ore. Su richiesta e prenotazione.
 Tariffe Mantova > Grazie > Mantova in notturna            adulti       ragazzi
 Luglio ed Agosto fioritura del “Loto”        e 20,00    e 15,00

*dai 4 ai 14 anni
dal Garda a Mantova nave + bici

Grazie ad un esclusivo ascensore potrete caricare 
a bordo la Vostra bicicletta per poter effettuare

agevolmente l’escursione nave + bici. 
Trasporto bicicletta (percorsi B-C): supplemento di € 5,00.

PERCORSO 4

itinerari indicati anche
per turismo religioso
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