Associazione Arma Aeronautica
Sezione Ladispoli Cerveteri
"M.O.V.M. Cap. Valerio Scarabellotto”

Il Direttivo di Sezione
sta organizzando

da Venerdì 16 a Domenica 18

Maggio 2014

Gita sociale a
Mantova e Verona
Programma

Gardone Riviera.
Il Vittoriale di D’Annunzio

Mantova

Valeggio sul Mincio
Borghetto

A Mantova Hotel
Pensione completa
Verona

Al fine di poter predisporre in tempo utile i dettagli
dell’’escursione si invita i Soci interessati a
prendere contatto, al più presto,con il Direttivo per
segnalare la propria volontà di adesione.
Raggiunto il numero congruo di adesioni, i predetti
Soci saranno invitati a registrare la propria
partecipazione versando le quote pro-capite
All’evento possono partecipare i Soci e loro familiari

Guide

Pullman G.T.
fraviz

PROGRAMMA
 Venerdì 16 maggio
 05.30 Partenza da Cerveteri, p.za Aldo Moro;
 05.38
“
da Cerveteri, area “Mobili Badini”;
 05.45
“
da Ladispoli, area Cimitero;
 06.15 Fermata a Civitavecchia Autostrada Casello Nord;
 13.00 Arrivo a Mantova - Pranzo in ristorante;
 14.30 Sistemazione in Hotel;
 15.00 Visita guidata del Palazzo Ducale, dell‟attiguo
Castello di San Giorgio; segue passeggiata guidata in
centro storico con visita in Duomo, alla Basilica di S.Andrea
e, se aperto, il teatro barocco detto “Scientifico” inaugurato
da Mozart;
 20.00 Cena in ristorante.
 Sabato 17 maggio
 08.00 Colazione in Hotel;
 09.15 Partenza per Gardone, Lago di Garda;
 10.00 Visita al Vittoriale di Gabriele D‟Annunzio;
 13.00 Pranzo in ristorante lungolago di Gardone o di
Salò;
 15.00 Partenza per Mantova. Sul percorso, sosta e visita
al Borghetto di Valeggio sul Mincio;
 17.30 Arrivo a Mantova, porticciolo Le Grazie.
Passeggiata in città;
Facoltativo: escursione in motonave sulle acque dell’oasi naturale del
fiume (durata 1 ora circa, costo € 8,00 pro-capite da corrispondere
all’imbarco);

 20.00 Cena in ristorante – Serata libera.
 Domenica 18 maggio
 07.00-09.00 Colazione in Hotel e recupero bagaglio;
 09.15 Partenza per Verona;
 10.15 Visita alla Città con guida: parte in pullman e parte a
piedi;
 13.00 Pranzo in ristorante nel complesso di Castelvecchio;
 16.00 Partenza per rientro a Ladispoli/Cerveteri;
 22.00 circa Arrivo a Ladispoli/Cerveteri.

La quota pro-capite, omnicomprensiva, è di €. 230,00.
Al fine di predisporre in tempo utile i dettagli dell’evento

LE PRENOTAZIONI dovranno essere effettuate
entro il 20 APRILE 2014
con il versamento pro-capite di ACCONTO di € 100,00

Micro notizie per uno stimolante invito a partecipare
 MANTOVA
“Perla del Mincio” acqua, terra, storia, arte, natura. Come Venezia,
sembra emergere dall‟acqua che la circonda. Città d‟arte, patrimonio
dell‟Unesco.
 Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga dal 1328 al 1707. Affreschi di
Andrea Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Pietro Carlo Rubens;
 Castello di San Giorgio;
 Palazzo del Te;
 Duomo:
 Basilica S.Andrea, con tomba di Andrea Mantegna e disegni del
Correggio.

 MANTOVA “I BARCAROLI DEL MINCIO”
Affascinante itinerario fluviali nella “Riserva naturale delle Valli del Mincio”,
zona del Parco più interessante da esplorare in barca, perché ancora
relativamente integra nella sua naturalità. Imbarcarsi e discendere il fiume
verso Mantova, navigare lenti, tra canneti e ninfee, la miriade di canali che
attraversano la larga distesa d'acqua, ammirare rare specie di uccelli e il
sole al tramonto sul fiume, fino al Lago Superiore, teatro estivo
dell‟immancabile e spettacolare fioritura del Fior di Loto. Paesaggi naturali
ed insoliti di una natura unica che mette in scena ambientazioni e scorci
diversi in ogni stagione, che solo chi è nato in questi luoghi può far
conoscere.

 VERONA
 Castelvecchio, grandioso monumento stile militare;
 Arena, anfieatro eretto nel I secolo dopo Cristo. Ospita importanti
stagioni liriche;
 Duomo. Interno suggestivo e solenne: Pregevole la Cappella
Nichesola con altare opera di Jacopo Tatti detto il Sansovino e la pala
dell‟Assunta di Tiziano Vecellio;
 Le medioevali Arche Scaligere;
 La casa di Giulietta..

 IL VITTORIALE a GARDONE RIVIERA
Complesso di edifici e giardini fatto erigere da Gabriele D‟Annunzio (*)
principalmente a memoria delle imprese degli italiani durante la prima
Guerra Mondiale.

 BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO
Piccolo nucleo di insediamenti sorto nel 1400 attorno ad una serie di
mulini ad acqua, per la molatura del frumento e la pilatura del riso, in un
punto particolarmente felice lungo il corso del fiume Mincio.
Imponenti i ruderi del Ponte Visconteo, bellissimi gli scorci sulle ruote dei
mulini ad acqua, affascinante la sorda musica dello scorrere dell'acqua.

(*) Possiamo quasi considerare Gabriele D‟Annunzio un nostro concittadino alsetino, per le sue frequenti presenze , a
fine „800 inizio „900, al castello dei principi Odescalchi, nonchè per gli incontri ,non certo platonici, con la contessa
romana Barbara Leoni (Elvira Natalia Fraternali) nel casello ferroviario di Palo Laziale (cit.Yvon De Begnac), ed
inoltre per le sua elevata prosa d‟elogio agli aviatori di Cerveteri ed in particolare per il Capitano Mario Gordesco.

