
 

 
  

            

             

 PONTI sul MINCIO 
 

Il borgo con il Castello Scaligero, 
di recente restaurato, il monumento ai caduti e gli antichi 
lavatoi. Il Forte Ardietti, possente opera di fortificazione 

austriaca, rimasta intatta e visitabile, 
dove saremo ospiti del Comune che offrirà ai Soci 

Touring un buffet di prodotti tipici locali, 
oltre alle visite guidate in programma. 

 

 

Console accompagnatore: 
Antonio Lodigiani 

 
  
 

Quota  di  iscrizione :    Euro 8,00 
comprensiva di tutto il programma. 

   

 La partecipazione è riservata a  
 Soci e familiari; salvo disponibilità posti, 
possono partecipare  anche i non Soci. 
          
 
 

 
 

 

  

 

 

       Domenica  25 settembre 2016 
 
 

Ore   13.00    Ritrovo  dei partecipanti a Forte Ardietti. Facilmente  
                      raggiungibile dalla strada provinciale che collega Ponti  
                      s. Mincio a Peschiera. All’altezza dell’hotel Dolci Colli si  
                      gira a destra arrivando da Ponti, e si prosegue diritto  
                      per 1 km. circa seguendo le segnalazioni. 
                      Pranzo - buffet di prodotti tipici locali, offerto dal    
                      Comune  unitamente   alle visite guidate. 
Ore   14.30   Visita guidata a Forte Ardietti, possente fortificazione  
                     realizzata dagli Austriaci nel 1853, perfettamente 
                     conservata e integra, all’interno della quale sono  
                     conservati numerosi documenti relativi alle battaglie  
                     risorgimentali e cimeli storici. 
Ore   16.00   Visita al caratteristico borgo collinare: il Castello  
                     Scaligero, fatto costruire dai Signori di Verona tra il  
                     1260 e il 1276 con cinque torri di cui due principali   
                     ritenute come due masti di un castello-recinto, di recente  
                     restaurato; il maestoso monumento ai caduti,  
                     opera del 1934 dell’architetto G. Maroni, amico di  
                     Gabriele D’Annunzio; e gli antichi lavatoi.    
Ore    18.00  Fine della visita guidata. 
 
 

   
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 19 SETTEMBRE 2016 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia 
Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure in loco al responsabile TCI presente oppure a mezzo Bonifico Bancario  
IBAN:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  
Lombardia 53710 del 24.02.94 

 
 


