scuole_2020-6.qxp_scuole2018 06/08/19 08:16 Pagina 1

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 DALLE 11 ALLE 13
Anteprima dei percorsi 2020 CON APERITIVO MANTOVANO

FINO AD ESAURIMENTO POSTI, PRENOTAZIONE PER MAX DUE PERSONE UTILIZZANDO L'E-MAIL DELLA SCUOLA.

Crociere scuole 2020

Mantova
città d’acque, cultura, arte e natura
Navigazione Fluviale con

servizi su prenotazione  0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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I Negrini - dal 1870 - sette generazioni di navigatori
Affidabilità garantita dall’esperienza più antica con il meglio in uomini e mezzi
La nostra storia comincia allora con nonno Isidoro che
navigava a vela da Mantova alla laguna Veneta.
Alla fine del secolo, i Negrini entrano nella Società Fluviale
Potenziando notevolmente la flotta e nel 1912 si
trasferiscono a Governolo, punto strategico per la
navigazione; Nasce la Società Mantovana Barcari.
Alla fine degli anni 40 navigano tre generazioni di Negrini,
che insieme lavorano per il rilancio del trasporto idroviario,
avviando nel 1978 l’attività di trasporto turistico fluviale
organizzato.
Nel 2018, dopo 7 generazioni di navigatori, a
quarant’anni da quando abbiamo cominciato a
trasportare passeggeri, nasce l’agenzia Negrini
Andes Tours che offrirà, grazie all’esperienza
maturata negli anni e la professionalità acquisita,
servizi di vero Incoming nel territorio Mantovano e
nelle aree navigabili del nord Italia.
L’Ancora di Motonavi Andes Negrini, simbolo di
fermezza e pura navigazione, si fa complementare
alla Bussola di Negrini Andes Tours che con
rinnovata passione e correttezza inizia a tracciare
nuove rotte e direzioni con crescente successo.

Motonavi Andes Negrini
Presidente

Negrini Andes Tours
Direttore

Nelle foto a destra: Alessio Negrini,Presidente Motonavi Andes
Negrini, con la figlia e Emma Negrini, Direttore Negrini Andes Tours.
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Tutte le nostre motonavi sono
progettate secondo i moderni
canoni dell’architettura navale
fluviale e sono dotate di tutte le
attrezzature di bordo che le fanno
diventare quanto di più idoneo per
l’escursionismo fluviale e lagunare
privilegiando la sicurezza.
La loro conduzione è affidata a
personale di comprovata e lunga
esperienza nel trasporto di persone
in acqua interna. Le potenzialità di
trasporto possedute dalle nostre
unità, permettono di ospitare
comitive anche molto numerose
senza mai venir meno ai consueti
alti standard di servizio.

scuole_2020-6.qxp_scuole2018 06/08/19 08:16 Pagina 3

Mantova…
un territorio
d’acque
tutto da scoprire
Mantova, di origini
etrusche, è affiorata
dalla palude costruendo
splendidi palazzi, snelle
torri ed esemplari
cupole che ne
costituiscono il suo
patrimonio
monumentale.
Il tessuto urbano ha
formato con l’arte e la
sua storia
un’espressione
altissima di civiltà. La
navigazione consente di
proseguire dal fiume
alla scoperta del
carattere di questi
territori. I tre laghi che
circondano Mantova, il
Lago Superiore, il Lago
di Mezzo e il Lago
Inferiore, sono formati
dalle acque del fiume
Mincio, emissario del
Lago di Garda, che un
tempo qui si
impaludavano e che
invece, otto secoli fa,
furono disciplinate con
una grande diga a
monte.
Fino al 1700 i laghi
erano quattro e
Mantova era come
un’isola. Prosciugato il
Lago del Paiolo a sud
della città divenne una
penisola.
Ne deriva un profilo di
città d’acque
unitamente al contesto
ambientale in cui è
inserito, particolarmente
apprezzabile se
osservato dalle nostre
motonavi.
I pontili d’imbarco sono
facilmente
raggiungibili, in fregio
al complesso
monumentale di
Palazzo Ducale sul Lago
Inferiore.

Palazzo Ducale

Parco Giardino Sigurtà

Palazzo d’Arco

Polo architettonico di Mantova.
Racchiude 500 vani tra stanze, saloni,
corridoi e giardini pensili.

Parco Sigurtà, gioiello botanico dal
1407, vanta il primato nel 2013 di
Parco più bello d’Italia. Secondo in
Europa. Stupisce ogni anno con le
sue fioriture e rarità.

Storica residenza dei conti d’Arco, il
palazzo è un rilevante esempio di
architettura neoclassica. Le numerose
sale della Casa museo conservano gli
arredi originali, gli argenti preziosi e la
prestigiosa quadreria.

Palazzo Te

Museo diffuso - Ecomuseo
“Conca del Bertazzolo”

Il Parco Archeologico del Forcello si trova
vicino a Mantova, sul fiume Mincio,
intorno ai resti di un importante abitato
etrusco del VI - IV secolo a.c.

Cinquecentesca villa di piaceri che
Giulio Romano realizzò per Federico
Gonzaga.

Sabbioneta

Ed il principe ordinò: “Si faccia la mia
Sabbioneta”.
Splendida avventura umanistica di
Vespasiano Gonzaga, definita la
“Piccola Atene dei Gonzaga”.

Museo Archeologico
Nazionale
Governolo, storica località adagiata sulle
rive del fiume Mincio è ancora oggi importante nodo idraulico ed idroviario del Nord
Italia. Posto fra il fiume Mincio ed il Po,
Governolo conserva gli antichi manufatti
idraulici progettati da Gabriele Bertazzolo
(1600), prefetto delle fabbriche ducali al
tempo di Vincenzo Gonzaga.

Museo Diocesiano

La storia del territorio padano, dalla
Preistoria all’Alto Medioevo, è distribuita nei tre piani dell’esposizione.
Alla fine del percorso, Mantova dal
periodo etrusco all’epoca longobarda.

Museo Storico
dei Vigili del Fuoco

La foresta

Nel Parco del Mincio macchie secolari
caratterizzano il Parco delle Bertone
e la millenaria foresta di Bosco
Fontana.

Parco Archeologico
del Forcello

Museo
Diocesano
“Francesco
Gonzaga”: un ulteriore momento
della grande fioritura rinascimentale
della città nelle opere di raffinata
oreficeria conosciute come Tesoro dei
Gonzaga.

Raccolta storica che racconta la straordinaria evoluzione tecnica dei mezzi del
corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Automezzi, attrezzature speciali, cimeli,
documenti e reperti storici.
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Per chi naviga nel mese di MARZO

SCONTO 10%
sulle tariffe di navigazione.

NEGRINI ANDES TOURS NAVIGA ANCHE
sul lago Superiore di Mantova con partenza/arrivo a Grazie, sul Po a Torino,
alle Cinque Terre (La Spezia), sui Navigli a Milano, sul lago Maggiore a Varese,
sul Brenta a Padova, sul Sile a Treviso, a Trieste.

Prezzi validi anche per comitive scolastiche
organizzate dai genitori
o svolte in giorni festivi.
I prezzi di navigazione sono estesi
anche ai genitori.

POSSIBILITÀ DI PROGRAMMI

PERSONALIZZATI

 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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PERCORSO 1
Laghi di Mezzo ed Inferiore
a Mantova nella riserva del Parco del Mincio
Una città costruita sull’acqua
Percorso a circuito con partenza e arrivo da Mantova senza
ausilio del pullman.
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.

45 minuti
Itinerario di 1 ora
Itinerario di 1 ora 30’
Itinerario di

Tariffe studenti
Itinerario di 45 minuti
Itinerario di 1 ora
Itinerario di 1 ora 30’

€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00

insegnanti gratuiti

il percorso 1 è collegato ai pacchetti
A-B-C-D-E-F-G-H

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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PERCORSO 2
Dal
Parco
al
Porto
Attraversando la chiusa nel cuore della riserva per visitare il nuovo Porto di Mantova
Percorso a circuito con partenza e arrivo da Mantova senza ausilio del pullman.
Dopo la partenza, si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico
della città.
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.
Nel cuore della riserva una “conca di navigazione”, dotata di tipiche porte a vento “Vinciane”, ci consentirà
di superare un dislivello di mt. 1,50 circa. E come con un ascensore si avrà l’accesso dalla “riserva” al Porto
Commerciale di Valdaro e al Fissero Tartaro “Canale Bianco”.
Questo percorso ci permette di scoprire le chiuse di navigazione (inaugurata nel febbraio
2017) , che verranno superate per ben 2 volte, e prendere contatto non solo con l’arte e la
natura, ma anche con la modernità della città. Modernità, arte e natura legate da un unico
filo conduttore: l’acqua.
Itinerario di

1 ora 45’
Tariffe studenti
Itinerario di 1 ora 45’

€ 12,00

insegnanti gratuiti

È POSSIBILE COLLEGARE
IL PERCORSO 2
AI PACCHETTI
A-B-C-D-E-F-G-H

con un supplemento
di soli € 3,00

il percorso 2 è collegato al pacchetto I
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Porte Viniciane

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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PERCORSO 3
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 comunitario.
Arrivati a Governolo, si accede alla chiusa di navigazione che
consente al nostro natante di superare il dislivello fra Mincio
e Po. Si prosegue in un tratto mediano del Po, massimo fiume
italiano.
Sbarco a Sacchetta o San Benedetto Po, antichi centri padani.
San Benedetto 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.

Tariffe studenti
Mantova > Sacchetta (foce Secchia)
Mantova > San Benedetto Po

€ 13,00
€ 14,00

insegnanti gratuiti
il percorso 3 è collegato ai pacchetti
L-M-N-O-P-Q
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servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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PERCORSO 4
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 nostro natante al livello del Mincio. Si prosegue sul fiume
Mincio attraverso 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.

Tariffe studenti
San Benedetto Po > Mantova
Sacchetta (foce Secchia) > Mantova

€ 14,00
€ 13,00

insegnanti gratuiti

il percorso 4 è collegato ai pacchetti
L-M-N-O-P-Q

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
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LA PROPOSTA
CHE ORA FACCIAMO
è DI SCOPRIRE MANTOVA
ED IL MANTOVANO
DAL MINCIO E DAL PO:
NAVIGANDO.

A
B
C
D
E
F



Pontile
via Lungolago Gonzaga
Pontile-viale Mincio
Pontile-Lago Superiore
Pontile-Governolo
Pontile-Sacchetta
Pontile-San Benedetto Po
Negrini Andes Tours srl
via S. Giorgio 2
46100 Mantova

2345678910 11 12 13 14 -

Palazzo Ducale
Torre della Gabbia
Palazzo Bonacolsi
Chiesa di San Pietro
Piazza Sordello
Chiesa di San Lorenzo
Palazzo del Podestà
Portico dei Lattonai
Palazzo della Ragione
Basilica di Sant’Andrea
Chiesa di S. Sebastiano
Palazzo Te
Pescherie del Giulio
Romano

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -

Casa dell’Artista
Palazzo d’Arco
Teatro Accademico
Casa del Mantegna
Palazzo S. Sebastiano
Parcheggio di p.zza
Virgiliana
Parcheggio via Mazzini
Parcheggio v.le Mincio
Parcheggio lungolago
dei Gonzaga
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.
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Il Mincio

La conca di navigazione

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 Superiore,
Lago di Mezzo e Lago Inferiore, poi prosegue 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.

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 inaugurata nel 1925 dal re
Vittorio Emanuele III.

11
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MANTOVA IL PARCO E IL SUO PORTO
Visita con guida alla città di Mantova
e navigazione nel suggestivo ambiente del parco del mincio per raggiungere il Porto.

,50

€ 14

vedi percorso 2

Visita con guida al centro storico di Mantova .
Navigazione sul Lago Inferiore e di mezzo ammirando la città
che si specchia nei suoi laghi. Poi nella Vallazza fra ninfee bianche,
gialle, castagne d’acqua e fior di Loto. Nel cuore della Riserva
una “conca di navigazione” che, come un ascensore, ci consentirà
di superare un dislivello di circa 1,5 mt. e accedere al Porto
Commerciale di Valdaro ed al Fissero Tartaro Canalbianco.
Insegnanti gratuiti

MANTOVA, I LAGHI E IL PARCO DEL MINCIO

,00

€ 11

vedi percorso 1

Visita con guida alla città di Mantova
e navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di navigazione.

,50

€ 15

vedi percorsi 3 e 4
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Visita con guida al centro storico di Mantova .
Navigazione 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:
ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fior di Loto.
Insegnanti gratuiti

DAI LAGHI AL PO PASSANDO LE CHIUSE DI LEONARDO

PACCHETTI
VIAGGIO

LOW COST

Visita con guida alla città di Mantova
e navigazione nel suggestivo ambiente del Parco del Mincio.

Visita con guida al centro storico di Mantova.
Navigazione sui laghi di Mantova dai quali si ha un’inedita visione
del centro storico della città Virgiliana. La Vallazza, una zona umida
creata dal Mincio, di grande interesse naturalistico
per la peculiarità della sua flora e fauna e sito di interesse comunitario.
Governolo, con la chiusa di navigazione che ci consente di superare
il dislivello fra Mincio e Po. Il Po, massimo fiume italiano.
Sbarco (o imbarco) in un antico centro padano.
Insegnanti gratuiti

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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PACCHETTO

SIGURTA’ E I LAGHI

A

Parco Sigurtà, gioiello botanico dal 1407, vanta il primato nel 2013 di Parco
più bello d’Italia. Stupisce ogni anno con le sue fioriture e rarità.
Colori, profumi e laboratori infondono a chiunque
una esperienze indimenticabile nella natura più vera.
Extra e facoltativo: attività didattica al Parco Giardino Sigurtà.

vedi percorso 1

PACCHETTO

Proposta € 16,50 – Insegnanti gratuiti

LA CITTÀ DELLA MAGA “MANTO”

B

Visita con guida a Palazzo Ducale,
Navigazione dei laghi di Mantova e visita libera al centro storico

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Ducale.
Extra e facoltativo: Visita con guida al Centro Storico della città di Mantova + € 1,00 cad.

vedi percorso 1

PACCHETTO

C

Proposta € 14,00 – Insegnanti gratuiti

TERRE E FIUMI
Visita con guida al Museo Egizio e Mesopotamico con navigazione dei laghi di Mantova
e visita al Parco della Scienza

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Museo Egizio e Mesopotamico.
Visita guidata al Parco periurbano ed al Parco della Scienza.

PACCHETTI
VIAGGIO

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DEL PARCO NATURALE DEL MINCIO

Navigazione dei Laghi di Mantova
e visita al Parco Giardino Sigurtà

E’ il primo parco scientifico europeo a libera fruizione, situato sulla sponda
destra del lago di Mezzo, all’interno del Parco Naturale del Mincio.

Proposta € 19,00 – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 1

La tariffa non comprende : studenti dai 12 ai 18 anni di € 2,50 cad. (gratuiti studenti fino ad anni 11)
1/15 insegnanti gratuiti per scolaresca, per gli altri € 4,50 cad. da saldare in loco.

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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PACCHETTO

Visita con guida alla Mantova “rinascimentale” con navigazione dei laghi di Mantova
e visita con guida a Sabbioneta (patrimonio UNESCO)

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida del centro storico “Mantova Rinascimentale”.
Visita con guida alla Reggia di Vespasiano Gonzaga di Sabbioneta.
Proposta € 12,00 – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 1

PACCHETTO

La tariffa non comprende: ingresso a Sabbioneta € 9,00 cad.
per gruppi studenti – insegnanti gratuiti – da saldare in loco.

ACQUA E RISO

E

Visita con guida alla Riseria
e navigazione dei laghi di Mantova

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida alla “Fattoria didattica/Riseria”
ed al settecentesco impianto di lavorazione del riso
ancora azionato dalla forza dell’acqua (150 min).
N.B. : La Fattoria Didattica risponde ai requisiti della Carta della Regione Lombardia.
Extra e facoltativo: pranzo al sacco presso Riseria + € 1,00 cad.

vedi percorso 1

PACCHETTO

Proposta € 16,50 – Insegnanti gratuiti

I MANGIARI DEGLI ETRUSCHI

F

Visita con guida al Parco Archeologico del Forcello
e navigazione dei laghi di Mantova

PACCHETTI
VIAGGIO

NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DEL PARCO NATURALE DEL MINCIO

D

I LUOGHI DELLE SIGNORIE

Navigazione Laghi di Mantova e Parco Naturale con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco o presso strutture del Parco.
Visita con guida con “percorso & laboratorio didattico”, a scelta tra:
“E quando non c'erano i pennarelli”, “Dalla pecora... al maglione”,
“La natura in cornice” (scuola dell’infanzia e prime due classi della primaria)
“Segni etruschi”, “La casa di Venzal”, “Metallurghi per un giorno”,
“Il mestiere dell'archeologo”, “L'arte del vasaio”,
“Le trame del passato”, “Cosa mangiavano gli Etruschi”.
vedi percorso 1
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Proposta € 16,50 – Insegnanti gratuiti

servizi
0376 -360870
servizisu
suprenotazione
prenotazioneallo
allo0376
0376322875
322875oppure
- 0376allo
360870
0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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PACCHETTO

G

GIULIO ROMANO A MANTOVA E S. BENEDETTO

Navigazione  1h 30’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco a bordo.
Visita guidata al Palazzo Te.
Proposta fino a 11 anni € 14,00 – Insegnanti gratuiti
Ingresso a Palazzo Te gratuito - massimo 2 insegnanti gratuiti per scolaresca

Proposta dai 12 ai 18 anni € 18,50 – Insegnanti gratuiti
Ingresso a Palazzo Te compreso - massimo 2 insegnanti gratuiti per scolaresca
Extra e facoltativo: visita con guida al centro storico della città di Mantova + € 1,00 cad.

vedi percorso 1

PACCHETTO

H

Da saldare in loco: ingresso a San Benedetto Po € 4,00 cad. - insegnanti gratuiti

I BOSCHI E LE GOLENE
Visita guidata al Parco delle Bertone ed al Centro reintroduzione Cicogna Bianca
e navigazione Laghi di Mantova, Parco Naturale del Mincio e fiume Mincio

Navigazione  1h 30’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco a bordo.
Visita con guida al Parco delle Bertone ed al Centro dove è in atto
un progetto per la reintroduzione della cicogna bianca.
Proposta € 15,00 – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 1

PACCHETTO

IL GOVERNOLO DELLE ACQUE

Navigazione Laghi di Mantova, Parco Naturale del Mincio e fiume Mincio, ed attraverso la conca
di navigazione che permette di accedere al Porto di Valdaro ed al Fissero Tartaro Canal Bianco

PACCHETTI
VIAGGIO

I

Da saldare in loco: ingresso di € 1,00 cad per gruppi studenti scuole dell’obbligo
e € 2,00 cad. per gruppi studenti scuole superiori - Insegnanti gratuiti.

NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA E DEL PARCO NATURALE DEL MINCIO

Visita guidata al centro storico di San Benedetto Po e Chiesa Abbaziale di Giulio Romano
e navigazione Laghi di Mantova, Parco Naturale del Mincio e fiume Mincio

vedi percorso 2

Navigazione  1h 45’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco a bordo.
Visita con guida all’antico borgo Ambulejo,
alla conca del Bertazzolo ed al Museo Diffuso – Ecomuseo.
Proposta € 15,50 – Insegnanti gratuiti

servizi su prenotazione
servizi su prenotazione
allo 0376 allo
322875
0376- 0376
322875
360870
oppure-allo
0376
0376
221797
360870
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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PACCHETTO

L

TRA FIUMI PARCHI E GIARDINI

Visita al Parco Giardino Sigurtà
e navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo

Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.
Parco Sigurtà, gioiello botanico dal 1407, vanta il primato nel 2013 di Parco
più bello d’Italia. Stupisce ogni anno con le sue fioriture e rarità.
Colori, profumi e laboratori infondono a chiunque
una esperienze indimenticabile nella natura più vera.
Extra e facoltativo: attività didattica al Parco Giardino Sigurtà.

vedi percorsi 3 e 4

PACCHETTO

M

Proposta € 20,50 – Insegnanti gratuiti

UNA CITTÀ NELLA CITTÀ

Visita con guida a palazzo Ducale, visita libera al centro storico
e navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo

Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Ducale.
Extra e facoltativo: Visita con guida al Centro Storico della città di Mantova + € 1,00 cad.

vedi percorsi 3 e 4

PACCHETTO

N

Proposta € 18,00 – Insegnanti gratuiti

I GIGANTI NEL PALAZZO

Visita con guida a Palazzo Te
e navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo

PACCHETTI
VIAGGIO

DA MANTOVA AL PO O DAL PO A MANTOVA CON PASSAGGIO DELLE CHIUSE DI GOVERNOLO
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Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Te.
Proposta fino a 11 anni € 18,00 – Insegnanti gratuiti
Ingresso a Palazzo Te gratuito - massimo 2 insegnanti gratuiti per scolaresca

Proposta dai 12 ai 18 anni € 22,50 – Insegnanti gratuiti
Ingresso a Palazzo Te compreso - massimo 2 insegnanti gratuiti per scolaresca

vedi percorsi 3 e 4

16

Extra e facoltativo: visita con guida al centro storico della città di Mantova + € 1,00 cad.

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.

O

I MESTIERI DEL RISO

Visita con guida alla Riseria
e navigazione dal Po a Mantova o da Mantova al Po con passaggio delle chiuse di Governolo

Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida alla “Fattoria didattica/Riseria”
ed al settecentesco impianto di lavorazione del riso
ancora azionato dalla forza dell’acqua.
N.B. : La Fattoria Didattica risponde ai requisiti della Carta della Regione Lombardia.
Extra e facoltativo: pranzo al sacco presso Riseria + € 1,00 cad.

vedi percorsi 3 e 4

PACCHETTO

P

Proposta € 20,50 – Insegnanti gratuiti

UN GIORNO DA ARCHEOLOGO

visita con guida al Parco Archeologico del Forcello
e Navigazione dal Po a Mantova o da Mantova al Po con passaggio delle chiuse di Governolo

Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco o presso strutture del Parco.
Visita con guida con “percorso & laboratorio didattico”, a scelta tra:
“E quando non c'erano i pennarelli”, “Dalla pecora... al maglione”,
“La natura in cornice” (scuola dell’infanzia e prime due classi della primaria)
“Segni etruschi”, “La casa di Venzal”, “Metallurghi per un giorno”,
“Il mestiere dell'archeologo”, “L'arte del vasaio”,
“Le trame del passato”, “Cosa mangiavano gli Etruschi”.
vedi percorsi 3 e 4

PACCHETTO

Q

Proposta € 20,50 – Insegnanti gratuiti

I D’ARCO A MANTOVA

Visita con guida al Palazzo D’Arco
e navigazione dal Po a Mantova o da Mantova al Po con passaggio delle chiuse di Governolo

Navigazione  2h 15’ con guida a bordo.
Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo D’Arco di Mantova con attività didattica

PACCHETTI
VIAGGIO

PACCHETTO

DA MANTOVA AL PO O DAL PO A MANTOVA CON PASSAGGIO DELLE CHIUSE DI GOVERNOLO
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a scelta tra: “Il Baule Volante” (scuola primaria e secondaria di I°),
“Luci dal passato” (scuola secondaria di I° e II°).
Un incontro di 2 ore circa, visita animata in Museo e attività di laboratorio.

Proposta € 16,50 – Insegnanti gratuiti
vedi percorsi 3 e 4

Biglietto di ingresso: € 2,00 per i bambini fino agli 11 anni compiuti, € 5,00 dai 12 ai 18 anni, insegnanti gratuiti.

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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PACCHETTO

R

MANTOVA, VERONA E PARCO GIARDINO SIGURTÀ

Visita con guida a Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova,
navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo.
Visita con guida alla città di Verona e visita al Parco Giardino Sigurtà. Hotel in mezza pensione.

 1° giorno
Navigazione 
con guida a bordo. Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova.
 2° giorno
Vista con guida alla città di Verona
e visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio
2h

15’

Tariffe su richiesta – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 3 e 4

PACCHETTO

MANTOVA E FERRARA
Visita con guida a Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova,
navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo.
Visita con guida alla città di Ferrara. Hotel in mezza pensione.

 1° giorno
Navigazione 
con guida a bordo. Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova.
 2° giorno
Vista con guida alla città di Ferrara
2h

15’

Tariffe su richiesta – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 3 e 4

PACCHETTO

T

I programmi sono indicativi e personalizzabili.

MANTOVA CHIOGGIA E VENEZIA
Visita con guida a Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova,
navigazione da Mantova al Po o dal Po a Mantova con passaggio delle chiuse di Governolo.
Navigazione lagunare e visita a Venezia. Hotel in mezza pensione.

PACCHETTI
VIAGGIO

GITE DI DUE GIORNI

S

I programmi sono indicativi e personalizzabili.

 1° giorno
Navigazione  2h 15’ con guida a bordo. Vs. pranzo libero al sacco.
Visita con guida al Palazzo Ducale e centro storico della città di Mantova.
 2° giorno
Navigazione lagunare con guida a bordo
a Chioggia, Isole e Venezia con visita con guida alla Serenissima
Tariffe su richiesta – Insegnanti gratuiti
vedi percorso 3 e 4

18

I programmi sono indicativi e personalizzabili.

servizi su prenotazione allo 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 221797
Le tariffe sono calcolate sulla base di 25 partecipanti. Si precisa che i servizi diversi dalla navigazione sono forniti da soggetti professionali terzi autorizzati dagli enti competenti.
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REGOLAMENTO e PRENOTAZIONI
CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio
oltre che le condizioni generali che seguono, la
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal turista\viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di
compravendita
di
pacchetto
turistico,
il
turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà
per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute , sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile –
nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice
civile in tema di trasporto e mandato.
REGIME
AMMINISTRATIVO
L’organizzatore
e
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale.
DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare
a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione
degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed
acquistare tale combinazione; b) intermediario: il
soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di
pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod.
Tur.).
PRENOTAZIONI E PERIODI ATTIVITA DI NAVIGAZIONE
Le Motonavi prestano servizio tutto l'anno. Trattandosi
di servizio non di linea per gruppi e singoli è necessario
contattare i nostri uffici per concordare giorni, orari di
partenza e disponibilità. Le prenotazioni, di sola
navigazione o di più servizi, possono essere effettuate di
persona, per telefono, per iscritto, via telefax o e-mail.
La conferma del /dei servizi deve avvenire per iscritto, via

telefax o e-mail.
Il saldo dovrà essere effettuato il giorno stesso o 6 gg
prima della partenza, secondo gli accordi, con
l'aggiornamento dei passeggeri presenti e prenotati.
LE TARIFFE DI NAVIGAZIONE COMPRENDONO: passaggio
nave (non in uso esclusivo – tale servizio verrà quotato
su richiesta); servizio di guida a bordo; Andata e ritorno:
supplemento del 50% sull’andata. Trasporto biciclette:
supplemento € 5,00. Guida interprete: su richiesta, con
supplemento di tariffa.
LE TARIFFE NON COMPRENDONO: visite guidate, pranzi,
cene e pernottamenti, passaggi pullman, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato. (pacchetto/proposta di viaggio, quotate in
nostro catalogo)
USO DELLA NAVE. L’uso della nave è limitato alle finalità
per le quali essa viene messa a disposizione e cioè il
trasporto, essendo la nave un luogo pubblico. Il servizio
ristorazione ed altri servizi sono facoltativi ed effettuati
da ditte ed enti professionali specializzati e possono
essere prenotati presso la scrivente agenzia con il
semplice scopo di agevolare il cliente nella fruizione dei
servizi. In caso di effettuazione della ristorazione a bordo
le tariffe indicate saranno maggiorate in modo da
comprendere gli allestimenti ed il ripristino dei locali
utilizzati.
GRATUITÀ SU PASSAGGIO NAVE: comitive scolastiche:
insegnanti gratuiti (nell’ordine di massimo 1 ogni 10
alunni). Comitive adulti 1 ogni 20 o 1 ogni 50 in
riferimento a percorso scelto.
NOLEGGI: le Motonavi possono essere noleggiate in
esclusiva da comitive, agenzie, enti pubblici etc., nelle
occasioni più disparate, anche su percorsi diversi da
quelli illustrati.
REVOCHE: la Compagnia si riserva la possibilità di
revocare le prenotazioni ricevute, anche senza preavviso,
per causa di forza maggiore: - avarie; - scioperi del
personale di bordo o addetti ai servizi di terra, etc. In tali
casi la Compagnia/agenzia si riserva di proporre itinerari
alternativi oppure rimborserà unicamente l’importo di
eventuali caparre versate per la prenotazione.
RINUNCE: la rinuncia del servizio verrà accettata solo se
comunicata per iscritto 20 gg. prima della partenza, in
caso contrario il cliente è tenuto al saldo dell’intero
importo.
RITARDI: in caso di ritardo è necessario contattare
tempestivamente i nostri uffici che provvederanno a
fornire programma sostitutivo compatibilmente alle
disponibilità mantenendo l’importo pattuito.
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del comandante di
bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni
imposte da particolari condizioni ambientali,
idrometriche o situazioni verificatesi durante la
navigazione.
L’ASSICURAZIONE: polizza della Reale Mutua
Assicurazioni conforme alla Circolare del Ministero della
Pubblica Istruzione n. 291 del 14 ottobre 1992 relativa alle
visite ed ai viaggi culturali ed organizzazione tutto
compreso.
ORGANIZZAZIONE TECNICA DI NEGRINI ANDES TOURS
Polizza Assicurazioni RC Reale Mutua
n°
2017/03/2290104.
LA SICUREZZA
• Apparati radar ed ecoscandaglio consentono la
navigazione in qualsiasi condizione atmosferica.

• Equipaggi di lunga e collaudata esperienza offrono
tranquillità e serenità ai passeggeri.
L’ACCOGLIENZA
• Servizio di hostess all’imbarco, allo sbarco ed in
navigazione.
• Servizio di guide a bordo, con illustrazione dei vari
percorsi a mezzo di diffusione microfonica e stereo.
• Servizio bar.
IL COMFORT
• Saloni climatizzati con posti a sedere e visuale
panoramica delle rive.
• Ponti-sole con ampi spazi.
• La completa assenza sul fiume di moto ondoso, anche
con cattivo tempo, rende la navigazione sicura e non
molestata dal mal di mare.
PROGRAMMI
• tutti gli ingressi ai musei e palazzi (quando previsti)
sono esclusi dai programmi citati e devono essere saldati
anticipatamente o in loco, in riferimento alle disposizioni
della struttura;
• gli ingressi ai musei e palazzi (quando previsti)
potrebbero subire aumenti in caso di allestimenti di
mostre temporanee o cambi tariffari successivi alla
stampa del presente catalogo;
• il numero dei partecipanti può essere riaggiornato
entro e non oltre 5 gg. prima della partenza per il
ricalcolo del costo dei servizi;
• gli orari delle visite guidate e navigazioni proposti nel
catalogo possono subire modifiche (che verranno
comunicate al momento della richiesta);
• i pacchetti/idee viaggio sono calcolate sulla base dei
25 passeggeri paganti, in caso il numero dei partecipanti
sia diverso le tariffe potranno subire lievi variazioni.
COME RAGGIUNGERE MANTOVA CON IL TRENO: linea
Regionale Milano-Lodi-Cremona-Mantova linea VeronaMantova-Modena linea Padova-Monselice-NogaraMantova Tutti i percorsi si effettuano previa
prenotazione. Le prenotazioni devono essere fatte
specificando data, percorso e numero di partecipanti. Il
saldo è richiesto al momento dell’imbarco. I prezzi
riportati in questo catalogo possono subire variazioni
per effetto di cause non prevedibili al momento della
stampa.
ABBIAMO A CUORE LA TUA PRIVACY: Per qualsiasi
informazione riguardante il trattamento dei tuoi dati
(Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”) Motonavi
Andes Negrini s.c. e Negrini Andes Tours (via San Giorgio
2 - 12, Mantova) sono a tua disposizione ai numeri 0376
322 875 - 0376 360870 - 0376 224727 - 0376 221797.
Tutti i percorsi e programmi si effettuano previa
prenotazione. Le prenotazioni devono essere fatte
specificando data, percorso e numero di partecipanti. Il
saldo è richiesto al momento dell’imbarco.
I prezzi riportati in questo catalogo possono subire
variazioni per effetto di cause non prevedibili al
momento della stampa.

Prenotazioni presso i nostri uffici Motonavi Andes Negrini soc. coop. e Negrini Andes Tours srl
via San Giorgio 2 - 46100 Mantova

Tel. 0376 322 875 - 0376 360870 - 0376 224727 - 0376 221797 - Fax 0376 322869
andes@motonaviandes.it - www.motonaviandes.it

BANCA D’APPOGGIO:
Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Porto Mantovano - IT 40 T 07076 57820 00000 0260146 - IT 35 D 07076 57820 00000 0263546

ESTATE 2020
GREST CREGREST CRED

QUOTE SPECIALI PER PARROCCHIE E COMUNI PER L’ESTATE 2020
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Crociere scuole 2020

www.gieffeedizioni.it

Cosa aspetti… chiama e parti con noi!

Negrini Andes Tours srl
via S. Giorgio 2 - 46100 Mantova
 0376 322875 - 0376 360870 - 0376 224727 - 0376 221797  0376 322869
 331 220 7731
 andes@motonaviandes.it  www.motonaviandes.it
 fb.me/motonavi.negrini  @MotonaviAndes

su www.motonaviandes.it troverete anche crociere per comitive.

