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A tutti i Soci, amici e simpatizzanti, 

 
 
La sezione Luigi Pellin di Cuneo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport organizza per sabato  15 e 
domenica 16 ottobre 2016  l’annuale gita sociale. 
 
Per quest’anno vi proponiamo 
 

SSAABBBBIIOONNEETTAA  ee  MMAANNTTOOVVAA  ““ llaa  ccii tt ttàà  ddeeii   
GGoonnzzaaggaa””   

 
PROGRAMMA DI MASSIMA : 
 
Sabato 15/10/2016           Cuneo-Brescello-Sabbion eta-Mantova  
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Europa (lato Farmacia 
Comunale (l’orario preciso sarà comunicato in seguito) e 
partenza in autopullman granturismo. Soste lungo il percorso e 
in mattinata arrivo a Brescello, il paese di Don Camillo e 
Peppone. Breve visita libera del suo centro storico. 
Proseguimento per Sabbioneta. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita di Sabbioneta, 
cittadina dichiarata Patrimonio dell'UNESCO e uno dei massimi esempi dello stile 
architettonico rinascimentale lombardo. La visita comprende il Palazzo Giardino, la 
Galleria Antichi, il Teatro, detto anche Teatro dell'antica, il palazzo Ducale e la 
Sinagoga. Tutti gli ingressi sono inclusi. Al termine trasferimento in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
Domenica 16/10/2016 Mantova-Cuneo  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita di Mantova “la città dei Gonzaga” con il suo 
bellissimo centro storico ricco di fascino, arte e storia. Si 
visiteranno: i cortili di Palazzo Ducale, il Duomo di San Pietro, la 
casa del Rigoletto, la Piazza Sordello, la Piazza Broletto, il 
Palazzo del Podestà, la Piazza delle Erbe, la Basilica di S. 
Andrea e la Piazza Leon Battista Alberti. Al termine della visita pranzo in ristorante 
con menù tipico locale. Nel primo pomeriggio è prevista la navigazione sui laghi di 
Mezzo e Inferiore della durata di circa 1 ora. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso e cena libera 
in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 190,00 
Supplemento sistemazione in camera singola € 25,00 
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La quota comprende:  
• autopullman granturismo 
• sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Mantova; 
• trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo giorno;  
• bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua); 
• guida a disposizione mezza giornata il primo giorno e mezza giornata il 

secondo giorno; 
• navigazione sui laghi di Mezzo e Inferiori con partenza/arrivo da Mantova; 
• entrate a monumenti e musei a Sabbioneta; 
• assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37 ) 

La quota non comprende:  
• gli ingressi ai monumenti e ai musei ove non specificato; 
• assicurazione integrativa spese mediche ed annullamento; 
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”; 
• tassa di soggiorno se prevista 

 
 
La gita sarà effettuata con un numero minimo di 35 partecipanti. Nel caso le 
prenotazioni fossero inferiori al minimo l’organizzazione annullerà la gita. 
 
Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 54 
partecipanti; gli interessati dovranno effettuare la loro prenotazione al più presto 
possibile e comunque entro e non oltre martedì 20 settembre . La segreteria della 
Sezione L. Pellin di Cuneo provvederà dopo tale data a confermare l’effettuazione 
della gita (in base ai partecipanti), la singola prenotazione, modalità e tempistica del 
versamento della quota di partecipazione 
 
Riferimenti per la prenotazione: 

• AIME GIOVANNI (segretario) 3334122961 
• COMETTO GUIDO (presidente) 3463570823 
• Email sezione: veteranicuneo@libero.it 

 
 
 

Cuneo, 14 agosto 2016    
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
   
 
 
 
 
 
 
 


