
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

  

Il risveglio dei fiori di loto e 

Mantova 
Sabato 9 luglio 2022 

€ 45,00 quota di partecipazione a persona minimo 30 persone 
Trasferimento in bus GT, biglietto navigazione, assicurazione, capo gruppo visita libera alla città 

Programma di massima agg. al 21.03.2022 Ritrovo dei partecipanti alle Ore 07.15 presso Esselunga di via Traversetolo 

alle Ore 07:30 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Grazie di Curtatore  (Km 64 Km)   Alle ore 9,20 imbarco 

per la  Navigazione sul lago Superiore del Mincio, all’interno del Parco del Mincio, per godere del risveglio del fior di loto. Il 
fior di loto è, insieme alle ninfee, la più bella delle piante acquatiche dei nostri laghi; ha radici striscianti dalle quali sorgono 
le grandi foglie glauche, rotondeggianti, pelate, spesso piegate a coppa, portate da lunghi piccioli che le fanno emergere 
dall'acqua anche più di un metro. I fiori, formati da numerosi petali rosa, sono grandi, molto vistosi e si innalzano sopra il 
fogliame con bellissimo effetto. Il fior di loto è originario dell'sud est asiatico ed è stato introdotto nel lago Superiore nel 
1921, da una giovane studentessa di scienze naturali Maria Pellegreffi, che portava a Mantova dall' università di Parma, 
dove studiava, alcuni rizomi di Nelumbiom ottenuti da missionari italiani in Cina. Da allora si è tanto diffuso da diventare 
infestante e, anno dopo anno, sottrae sempre maggior spazio alle pur belle ninfee. Termina la navigazione (circa 1,30’) 
tempo libero per visitare il Santuario della Beata Vergine Maria, costruito fra il 1399 e il 1406 come ex voto dopo la peste. 
E’ una chiesa di stile gotico lombardo, edificata su un ampio piazzale, la basilica sovrasta e s'affaccia sulle acque palustri 
del Mincio   Visto da fuori è una delle tante chiese gotiche, ma è l'interno a sbalordire, per il repentino cambiamento. 
Appeso alla volta, un coccodrillo, mentre le pareti sono occupate dalle impalcate che, nelle nicchie, accolgono la sequenza 
di 53 statue a grandezza naturale, vestite, fatte di tela e fogli di carta incollati a strati. Risalgono ad un arco di tempo fra il 
'600 e '800.In una cappella laterale, il sepolcro di Baldassar Castiglioni disegnato da Giulio Romano. A seguire ritrovo alle ore 
12,00 circa trasferimento alla città di Mantova (8km) tempo libero per pranzo e visita alla città. Fra le prime cose da vedere 
ci sono Palazzo Ducale e le sue 500 sale affrescate e decorate da artisti come Giulio Romano, Raffaello e Mantegna. Vicino 
piazza delle Erbe sorgono altri due splendidi edifici: Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà  uno dei più antichi edifici 
pubblici di età medievale della città. Accanto ai due palazzi la quattrocentesca e caratteristica Torre dell’Orologio. Nella 
zona orientale sorge il grandioso Palazzo Te, tra i luoghi più belli di Mantova, immerso nel verde e concepito come luogo di 
ozio e di mondanità per il principe Federico II Gonzaga. Tra i luoghi religiosi, da visitare il Duomo con il campanile romanico, 
la fiancata destra gotica e la facciata neoclassica, e la Basilica di Sant’Andrea progettata da Leon Battista Alberti, che ospita 
opere di Mantegna, del Correggio e di Giulio Romano. Ore 18,30 ritrovo per partenza per Parma. 

N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 

Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di 
attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono 
rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e 

sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche 

nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto 
non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in 
piena sicurezza, le prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali 
escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                                       Obbligo di mascherina FFP2 

• Bus sanificati Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.430 Fior di Loto 2022 il cognome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 


