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********************************

7- 8- 9 SETTEMBRE 2012

( MANTOVA )
Partenze: Venerdì 7 – Bollate via Verdi (p.zza mercato)
Ore 19,30 oppure libera
Distanze: Bollate – Grazie di Curtatone km 161 (2 h)
Area di sosta: Area di sosta comunale "GRAZIE DI CURTATONE" in frazione Grazie, presso il parco
Paganini - Via Fiera 11 – GPS: 45,15352N - 10,69113E

Programma
Venerdì 7:
Partenze e arrivi presso l’area prenotata e sistemazione degli equipaggi.

Sabato 8:
Arrivi e sistemazione ultimi equipaggi.
Ore 11,30 – Aperitivo offerto dal C.C.B.
Pranzo libero
Ore 14,30 – inizio visita con guida al Santuario delle Grazie (durata circa 1 h)
Ore 15,30 – imbarco per l’escursione in battello al parco del Mincio e Mantova vista
dal lago, rientro alle 17,00 circa.
Ore 20,00 – Cena Gran Buffet, tutti insieme.
Serata in allegria con i giochi C.C.B con utilissimi premi

Domenica 9:
Mattinata libera: escursioni sulle piste ciclabili del Mincio, visita alla città di Mantova
con bus pubblici, relax, passeggiate etc..
Pranzo: tempo permettendo tutti insieme “cosa porti?” e “gran grigliata”.
Pomeriggio: Consegna gadget di partecipazione agli equipaggi, saluti e liberi per le
partenze.

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico,
pratico e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre
cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità
per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di
persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio. Il
programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i
propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente
verificare durante lo svolgimento del viaggio.

SANTUARIO
BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE

La località, chiamata ancor oggi "Le Grazie", è una piccola frazione del comune di Curtatone,
nella provincia di Mantova. La zona è posta praticamente in riva a quell'insieme di canneti e canali
che costituiscono la parte alta del così detto "Lago Superiore", il più esteso dei tre specchi
d'acqua formati dal Mincio attorno alla città dopo le grandiose opere di ingegneria idraulica e di
bonifica attuate su progetto di Alberto Pitentino nel XIII secolo. Parte del territorio del Comune di
Curtatone rientra del contesto floro-faunistico del Parco del Mincio laddove il fiume si espande per
formare i laghi che circondano la città di Mantova.
Pomeriggio h. 14,30-15,30
Visita guidata al Santuario della Madonna delle Grazie, eretto nel 1400, unico nel suo genere,
per ricchezza di ex voto in cera collocati lungo la navata, a decorazione di un’impalcata dove si
ammirano 53 statue di epoca e rango diverso che testimoniano le virtù miracolose della Madonna.
Veri monumenti alla devozione e alla fantasia popolare che fanno del Santuario un’ originale
creazione tra sacro e pagano e il coccodrillo appeso al soffitto vecchio di 400 anni.
A destra del sagrato, un'apertura conduce alle radure sulle rive del Mincio, dove, con un
imbarcadero, e' possibile partecipare alle escursioni tramite il Consorzio dei Barcaioli del Mincio.
Molto noto e apprezzato a Ferragosto, il concorso nazionale dei madonnari (artisti del gessetto
che riproducono immagini sacre sul sagrato).

LE GRAZIE…TRA ARTE, NATURA e TRADIZIONE
Abbiamo il piacere di proporvi una giornata indimenticabile, per conoscere le bellezze naturali del
nostro territorio.
Imbarco per un’escursione fluviale all’interno della Riserva Naturale delle Valli del Mincio,
ambiente palustre di rara bellezza. La Riserva è costituita da un sistema palustre e, navigando il
fiume e i suoi canali, tra i canneti, rimarrete sorpresi dalla ricchezza di avifauna e flora acquatica
presente. Questa è la zona del Parco più interessante da esplorare in barca, perché più selvaggia
ed ancora integra nella sua naturalità: un ambiente fitto di scorci e storie affascinanti, che solo chi
è nato in questi luoghi può narrare. Qui, tra il fiorire di ninfee, ibischi di palude, castagne
d’acqua e la fitta vegetazione, sorvolano e nidificano aironi rossi e cinerini, il raro tarabuso, il
falco di palude, e molte altre rare specie. Poco prima di Mantova, il fiume ritrova la sua unità e
allargandosi forma il primo e più ampio dei tre laghi che circondano la città: il Lago Superiore,
teatro estivo dell’immancabile e spettacolare fioritura del Fior di Loto che incorniciano il profilo
dentellato della città tra torri, palazzi e chiese, sembrando affiorare magicamente dall'acqua.

AREA DI SOSTA
Area di sosta comunale "GRAZIE DI CURTATONE" in frazione Grazie, presso il parco
Paganini Via Fiera 11, gestita da Camper Solidale Mantova.
Dotata di camper service d'ultima generazione, 103 piazzole di sosta con possibilita'
di allacciamento elettrico e idrico, buona ombreggiatura, servizi WC e docce

MANTOVA: Alcune cose da vedere
Castello San Giorgio
Costruito tra il 1395 e il 1400, il Castello di San Giorgio è riconoscibile per le sue 4 torri (la Torre di Nord-Est ospita la celebre Camera degli
Sposi affrescata da Andrea Mantegna).
Palazzo Ducale
Costeggiando il fianco destro del Castello di San Giorgio, si entra in Piazza Sordello, vero e proprio cuore della Mantova Rinascimentale. Sul
lato sinistro di Piazza Sordello si trova il Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga nel quattordicesimo secolo, dove sono custoditi molti tesori,
tra quadri, statue, arazzi.
Duomo Mantova
Sul lato destro di Piazza Sordello si trova invece il Duomo di Mantova (Cattedrale di San Pietro), edificato nel tredicesimo secolo e ristrutturato
da Giulio Romano nel 1545.
Sempre in Piazza Sordello a Mantova si trovano anche il Palazzo Vescovile, dal 1823 sede episcopale e Palazzo Bonacolsi (chiamato anche
Palazzo Castiglioni).
Oltrepassando il voltone di Piazza Sordello ci si trova nel centro storico di Mantova. Proseguendo verso sinistra in Via Accademia, è possibile
visitare il Teatro Bibiena, un piccolo gioiello del ’700 disegnato da Antonio Bibiena per volotà di Maria Teresa d’Austria ed inaugurato da
Wolfgang Amadeus Mozart all’età di soli 14 anni.
Piazza Erbe
Proseguendo si arriva in Piazza Erbe, dove si possono ammirare il Palazzo della Ragione, costruito nel 1250, la Torre dell’Orologio (con un
esemplare di orologio astronomico), la Rotonda di San Lorenzo, la chiesa più antica di Mantova (risale al 1082), a base circolare, costruita sul
modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Piazza delle Erbe a Mantova è delimitata dai portici delle case tardogotiche e rinascimentali, tra
cui la Casa del Mercante, costruita nel 1455 per il mercante Boniforte da Concorezzo.
Basilica S.Andrea
Proseguendo in Piazza Mantegna, si può visitare la Basilica di Sant’Andrea, costruita su progetto di Leon Battista Alberti tra il 1472 e il 1494.
In fianco alla Basilica di S.Andrea si trova il Campanile gotico, rimanenza della chiesa preesistente. Nella cappella di San Longino sono
conservati i Sacri Vasi, esposti al pubblico il Venerdì Santo.
Palazzo Te
Costruito tra il 1525 e il 1534 da Giulio Romano su commissione di Federico II Gonzaga.

