MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019

CAPODANNO sull’acqua
Una cena in allegria tra luci e musica
a

MANTOVA

Per festeggiare insieme l’arrivo del 2020 Vi proponiamo una navigazione lungo i
Laghi del Mincio: Mantova si può scoprire da visuali diverse, ma è dai Laghi che
diventa più affascinante, misteriosa, struggente. Il profilo della Reggia, del Castello, delle cupole, delle torri
illuminate nella notte, si specchia nell'acqua scura del lago con uno straordinario effetto scenografico.

Programma
Ore 14.00 partenza da Lugo - ore 14.20 partenza da Imola in pullman G.T. per Mantova.
All’arrivo, tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro storico o visite individuali.
Ore 20.45 ritrovo presso il pontile sul Lago di Mezzo e imbarco sulla motonave Andes 2000.
Si parte dai Laghi di Mantova dai quali si ha un’inedita visione del centro storico della città. Momento emozionante è
l’apparizione della Reggia dei Gonzaga, che sembra emergere dall’acqua.
Ore 21.30 a bordo della motonave verrà servito il cenone di fine anno. A seguire conto alla rovescia, brindisi e
scambio di auguri davanti allo spettacolo dei fuochi d’artificio sull’acqua. Durante la navigazione ci sarà
intrattenimento musicale.
Al termine della serata, ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in nottata.
Menù
Millefoglie di verdura alla parmigiana
con Culatello di Felino Az. Siri.
Lasagnetta di sfoglia alle punte di
asparagi, code di gamberi, burrata e
mandorle tostate.
Fagottino ripieno al radicchio
trevisano brasato, gorgonzola DOP e noci
tostate.
Guancialetto di manzo al Valpolicella
cotto a bassa temperatura con cialda di
polenta alla griglia, patate al forno e trifolata
di funghi.
Cheesecake di ricotta e pere Williams
con sciroppo al Lambrusco e profumo di
cannella.
Caffè con sbrisolona.
Per gli auguri, dopo la mezzanotte
cotechino con lenticchie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 35
minimo 25

€ 170
€ 179

Iscrizioni da subito con
versamento dell’intera quota

La quota comprende: viaggio in pullman, Gran Galà di Capodanno in
navigazione compreso di cenone, assicurazione medico bagaglio,
accompagnatore agenzia.
Informazioni e prenotazioni:
AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it

Acqua in bottiglia naturale e gassata.
Vino in bottiglia bianco e rosso
(Chardonnay IGT e Rosso Montepulciano DOC
della cantina Borgo Fulvia).
Per il brindisi, spumante Brut metodo
classico Cantina Borgo Fulvia.

AGENZIA VIAGGI SANTERNO
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358
www.viaggisanterno.com

