CRAL Comune di Verona ETS
Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.Iva 00759790231
e-mail: info@cralcomunediverona.it
www.cralcomunediverona.it

In collaborazione con

I BARCAIOLI DEL MINCIO
propone

IL TRAMONTO SUL FIUME ASPETTANDO LA
LUNA PIENA
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022

Ritornano gli eventi serali con "I Barcaioli del Mincio", navigando tra i colori del tramonto e
le luci della luna piena. Partenza dal Porticciolo di Grazie, ai piedi del Santuario,
incantevole punto di partenza per assistere all’affascinante spettacolo delle Valli del
Mincio. Si discenderà lentamente il fiume nell’ora del tramonto, quando luce e colori sono
in grado di esprimere un fascino e un’atmosfera unica, navigando fino al lago Superiore
circondati dai loto, tra canali e il fruscio dei canneti, per arrivare ad ammirare il profilo di
Mantova dall’acqua. Ritorno a Grazie contemplando le magiche atmosfere della luna che
si riflette sul fiume, fino a scorgere l’incantevole scenario del Santuario. Durante la
navigazione gli esperti barcaioli, nati e vissuti sul fiume, vi accompagneranno con
esperienza e professionalità. Durata dell’evento 2h30 c.a. Ci sarà la possibilità di portare a
bordo un piccolo spuntino da gustare durante la navigazione

Programma
Ore 16.30 partenza da viale stazione porta vescovo (vicino ingresso ATV) – 16.45 (solo su
richiesta Via Pallone) - ore 17.00 parcheggio Palazzo Masprone Stadio;
Arrivo alle Grazie (con possibilità di visitare il Santuario che chiude alle 18.30)
Ore 19.15 ritrovo all’imbarco
Ore 19.30 partenza per la navigazione della durata di 2 ore e trenta con cena a sacco
Ore 22.15 circa partenza in bus per rientro a Verona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti:
Bambini 4-10 anni
Bambini fino a 3 anni:

euro 35,00
euro 30,00
gratis

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomuneverona.it nell’area turismo
compilando il modulo di iscrizione o direttamente in segreteria negli orari di apertura al
pubblico (martedì 9.00 12.30 e mercoledì 14.30 17.00) o telefonando alla segreteria 045
8077492 per fissare un appuntamento negli altri giorni.
La gita sarà fatta con un numero di 30 partecipanti.
Al raggiungimento del numero, vi sarà comunicato di provvedere al versamento della
quota, con le seguenti modalità:
- BONIFICO sul conto corrente intestato a CRAL COMUNE VERONA Banca UNICREDIT
AGENZIA VERONA IT76Y0200811725000002985045 con causale “GITA MINCIO –
COGNOME E NOME”;
- CON IL POS in segreteria il martedì dalle ore 9.00/12.30 ed il mercoledì dalle ore
14.30/17.00 o telefonando alla segreteria 045 8077492 per fissare un appuntamento negli
altri giorni.

Termine iscrizioni 8 luglio 2022
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa
sostituzione.
Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita
Il programma potrà avere variazioni per motivi organizzativi.
Accompagnatore: Merletti Paola

