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10/11 Settembre 2022 

 

La Libreria Rinascita è lieta di invitarvi alla tradizionale gita 

FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MANTOVA 

 
 

10/09/2022: Viaggio in BUS con partenza da Ascoli Piceno alle 5.30 e arrivo a Mantova in mattinata. 

Giornata libera con rientro previsto in Hotel in tarda serata. 

11/09/2022: Colazione in hotel. Ritorno al centro di Mantova e permanenza fino al pomeriggio. 

Alle ore 18 partenza da Mantova con arrivo in serata ad Ascoli Piceno. 

 

La Rinascita provvederà - per chi lo desira - anche ad acquistare e distribuire i biglietti per i singoli eventi 

del festival (che sono tutti su prenotazione). 

Abbiamo previsto un incontro con i librai della Libreria Nautilus di Mantova (libreria fondatrice del festival 

e che gestisce la grande tenda dei libri in Piazza) che ci accoglieranno e ci daranno un loro consiglio di 

lettura. 

Simpatici gadget saranno previsti per i lettori in trasferta con noi. 

 

Quota di partecipazione per persona € 155,00 

Supplemento singola € 30,00 p.p. (numero limitato) 

 

INFO: 
Hotel B&B Mantova *** San Giorgio di Mantova 

L’Hotel sorge in posizione strategica, a pochi km dal centro di Mantova e a soli 5 minuti dalla stazione. Nelle vicinanze 

dell'albergo si trova la Riserva Naturale Bosco Fontana. Le camere del B&B sono climatizzate, dispongono di 

TV a schermo piatto con canali Sky, bagno privato, un asciugacapelli, una cassaforte Wi-Fi e TV a schermo piatto 

con canali Sky. Nella hall è sempre disponibile un B&B Shop con vasta scelta di bevande fresche e snack. Parcheggio. 

 
La quota comprende: 

- Viaggio in bus GT da 50 posti 

- Sistemazione in hotel, con trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Assicurazione medico bagaglio 

- servizio prenotazione eventi 

- incontro con Libreria Nautilus 

- gadget Rinascita 

 

La quota non comprende: 

- Eventuale tassa di soggiorno (al momento non prevista) 

- Ingressi ed extra in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Prenotazioni entro il 13 giugno 2022 – acconto € 55,00 alla conferma 
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
Eleonora: Tel. 0736259653 - eleonora@rinascita.it - 3401543750 


