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CASTELLARO LAGUSELLO  

 e il  

Plenilunio sul fiume Mincio 
(Plenilunio Mantuan) 

      

Venerdi’ 27 LUGLIO 2018 
PARTENZA da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre          alle           ORE 13.00 
PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13                            alle           ORE 13.15 
Con pullman G.T. alla volta di  CASTELLARO LAGUSELLO.  Sosta lungo il percorso. 
Il suggestivo borgo di  Castellaro Lagusello, si trova nel territorio mantovano ed è  un unicum in 
Lombardia per essere stato inserito  fra  “ I cento Borghi più belli d’Italia “. Si tratta infatti di un 
villaggio antichissimo collocato sul bordo di un laghetto di origine morenica a forma di cuore. In 
esso sono ancora oggi conservati i resti di un castello d’origine duecentesca, della cinta muraria, 
delle torri e dei camminamenti, oltre al palazzo del Marchese e alla parrocchia barocca con arredi e 
dipinti del 400 e 600. Al termine   partenza alla volta di  Grazie  di Curtatone. 

Arrivo a GRAZIE di CURTATONE , in tempo untile per l’imbarco. Alle ore 19.00 dal piccolo 
porticciolo ci imbarcheremo  per una navigazione notturna illuminata dalla luna piena lungo il 
fiume Mincio. Assisteremo all’affascinante scenario della Valle del Mincio tra luce e colori che 
mutano poco a poco, voli di aironi, falchi e una sorprendente vegetazione acquatica, canneti, e 
ninfee, fino al Lago Superiore per ammirare il profilo di Mantova tra le magie esotiche del fior di 
Loto. Sosteremo lungo la riva del Lago Superiore presso un chiosco, dove  si farà il ristoro con  
risotto alla mantovana, salumi, lambrusco e la  torta sbrisolona . Durante la navigazione , gli 
esperti barcaioli, nati e vissuti sul fiume, ci accompagneranno con esperienza  e professionalità 
intrattenendoci  con alcuni racconti. Ritorno a Grazie di Curtatone  per le ore 23.00 circa – Al 
termine, partenza per il  ritorno.   
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G.O.R PADERNO                                                       EURO       85,00 
NON SOCI*                              EURO       95,00 
………………………………………………………………………………………………………… 

             *  possibilità di adesione all’associazione “ Amici G .O.R. Paderno “ con validità 
                                       dal  01 Giug no 2018 al 31 Maggio 2019 : Euro 10,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.  Visita guidata  di Castellaro Lagusello- 
Navigazione – Ristoro  in un chiosco sulle rive del lago Superiore (risotto alla mantovana, salumi, 
lambrusco e la  torta sbrisolona  ).   Radio guide, assicurazione . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI  : con acconto di Euro 50,00  entro il    31 MAGGIO 2018  con PRIORITA’ ai soci  

Amici G. O. R . Paderno che hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2018/ 2019 .  
 Non RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

____________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI : LUNEDI’  07 MAGGIO 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  

 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281     Fax   02 990 450 22          

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO : EURO 50,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE . 

SALDO:   Entro  GIOVEDI’  21 GIUGNO 2018   ( non rimborsabile  in mancanza della sostituzione)                                        

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  

o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata 

l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare la visita  per il mancato 

raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione. 


