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Bosisio Parini
Si è tenuta nella calda domenica 27 maggio la gita sul Mincio a Mantova organizzata dai
comuni di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero in collaborazione con l'agenzia Eolo Tour. 

I gruppi di Bosisio e Garbagnate a Mantova
(clicca sull'immagine per ingrandire)

Appena arrivati in città, i visitatori hanno raggiunto il lago di Mezzo per l'imbarco sulla motonave
per raggiungere il lago Inferiore da cui hanno potuto ammirare la reggia dei Gonzaga. Da qui
sono arrivati alla "vallazza", una zona umida sotto la tutela del WWF con le castagne d'acqua,
le ninfee, abitate da aironi e nutrie. Nella risalita verso la riserva naturale hanno osservato le
grandi distese di castagne d'acqua su cui stazionano garze, ciuffetti ed aironi rossi, oltre a cigni
reali e falchi di palude sopra i canneti. 
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Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Dopo il rientro con il pranzo libero, il gruppo si è ritrovato in pizza Sordetto, davanti al Duomo,
per la visita guidata del centro storico: piazza Broletto, piazze Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la
torre della Gabbia, il palazzo del Podestà, il palazzo della Ragione, la rotonda di san Lorenzo e
la basilica di Sant'Andrea, il capolavoro di Leon Battista Alberti. 
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E' stato lasciato un pò di tempo libero prima del rientro. "Il viaggio è andato bene, è stato
apprezzato dai partecipanti. Ringraziamo di tutto l'agenzia per il supporto organizzativo
che, ancora una volta, ha permesso a tutti di trascorrere una bellissima giornata in una
città d'arte, cultura, con una bella escursione in mezzo alla natura. Un pensiero anche
alle persone che aiutano a servire il rinfresco e a tutti i partecipanti che aderiscono alle
nostre proposte" ha commentato Walter Stucchi, il consigliere delegato di Bosisio alla polizia
locale, al tempo libero e ai rapporti con la cittadinanza e affari generali che ha accompagnato il
gruppo. 
La prossima iniziativa per la quale apriranno a breve le iscrizioni, sarà Gardaland in notturna, in
programma per il sabato 21 luglio. Sono già invece aperte le adesioni per la due giorni a Trieste
e sui luoghi della Grande Guerra, prevista per 1 e 2 settembre.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

3/3


	Bosisio-Garbagnate: gita a Mantova con i gruppi comunali

