
 
 

venerdì 31 maggio - sabato 1 giugno 

CROCIERA MUSICALE  
Le desiate acque di Claudio Monteverdi 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
venerdì 31 maggio  
ore 9.00 – Partenza da Cremona ed imbarco sulla Motonave Stradivari (è 
previsto un transfer da Porta Venezia – Cremona - all’imbarco) 
 

ore 11.00 – Concerto a bordo- Motonave Stradivari 
ARMONIE FLUTTUANTI 
Musiche di F. Geminiani, G. B. Platti, A. Veracini 
ENSEMBLE IL FURIBONDO 
Un programma che esalta le caratteristiche più estreme dello strumentalismo 
barocco italiano e d’oltralpe, da Geminiani (detto il Furibondo) a Boismortier, 
ma che si spinge verso i lidi composti e cristallini di un Platti rococò. Sulle 
placide acque del Po, il trio d’archi Il Furibondo si cimenta tra virtuosismo e 
semplicità, in un'esplosione di energia e contrasti dinamici. 

 

–  Aperitivo e pranzo a bordo 
 
ore 15.oo  – Sbarco a Boretto Po e transfer in bus a Sacchetta. Successivo 
imbarco a bordo della Motonave Andes 2000. Navigazione di un tratto 
del Po verso Mantova. Si risale il fiume Mincio, tra salici piangenti e 
argentati, passando per Andes (oggi Pietole, luogo natale di Virgilio) e la 
Vallazza, nota per le ninfee. 
 

– Arrivo a Mantova e sbarco a due passi dal Palazzo Ducale. 
 

ore 19.15 – Teatro Bibiena, Mantova 
in collaborazione con Trame Sonore 

ESTRI ARMONICI 
Concerti di Antonio Vivaldi 
ENSEMBLE FELICE DALL’ABACO 
Il giovante ensemble costituitosi nell’ambito del Conservatorio di Verona dà 
vita ad un vivace programma interamente dedicato ai concerti per più 
strumenti di Antonio Vivaldi, attraversando un’ampia gamma di espressioni 
e stilemi, virtuosismi mozzafiato e dolcissime melodie. 

 
- serata libera e successivo transfer in hotel per il pernottamento 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirs7L4_oDgAhXKjqQKHbqMB4IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gonews.it%2F2016%2F08%2F22%2Ffestival-paesaggi-musicali-toscani-furibondo-arriva-alla-pieve-san-biagio%2F&psig=AOvVaw3gnHJrTO1fT3iHfKHCiJsI&ust=15482328391345


 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

sabato 1 giugno 
 
ore 8.00 – Partenza da Mantova con pullman riservati per Venezia. 
 
ore 10.00 - Arrivo a Fusina (Venezia) ed imbarco sulla Motonave 
Delta Tour. Colazione di benvenuto a bordo e navigazione sino 
all’Isola di San Giorgio. Tutti i passeggeri saranno dotati di whisper 
per permettere la visita dell’isola con guide specializzate. 
 

- In navigazione nella laguna veneta verrà servito l’aperitivo e il 
pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete. 

 
ore 15.00 – Visita dell’Isola di San Servolo, antico centro religioso 
trasformato poi in manicomio ed oggi sede universitaria. 
 
ore 16.00 – Auditorium Isola San Servolo, Venezia 

IN FESTA MEDIEVALE 
Canti sacri e profani tra ragione e follia 
MICROLOGUS  
Un intrigante viaggio nel mondo medievale della festa, tra ragione 
(inteso quale retto comportamento) e la follia (la Festa dei Folli) 
attraverso la sua più alta espressione poetico-musicale, in lingua latina. 
Dai canti di devozione della Vergine Maria, traditi dal Llibre Vermell, in 
cui la gioia si trasforma in danza collettiva, ai Carmina Burana e la Festa 
dell’Asino di Pierre de Corbeil di inizio Duecento, in cui l’ordine della 
Chiesa veniva rovesciato e parodiato in musica con folle irriverenza. 

 
A seguire, transfer e sbarco a Venezia (Zattere), passeggiata in 
Venezia con guide specializzate .  
Tempo libero per visite individuali.  
 
ore 21.00 – Imbarco a Zattere e navigazione per Fusina. 
 
ore 21.30 – Arrivo a Fusina e rientro a Cremona con pullman riservati 
 
ore 24.00 – Arrivo previsto a Cremona con due fermate a Porta 
Venezia e Largo Marinai d’Italia. 

 

  

 
Prezzo della crociera 
€ 390,00 a persona (supplemento per camera singola) 
Il costo include: crociera, pranzi a bordo, pernottamento a Mantova, transfer, concerti, visite 
guidate. 
 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI PER LA CROCIERA MUSICALE 
Agenzia Viaggi Nobile – Piazza Roma 3/a – 26100 Cremona 
Tel. 0372 26779 -  e-mail: giordano@viagginobile.com  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMg_3T_4DgAhXR-6QKHW8gCNYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSan_Giorgio_Maggiore_(isola)&psig=AOvVaw2HPIiuqjQbqB1w_zmwipnq&ust=1548233034645947
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMg_3T_4DgAhXR-6QKHW8gCNYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSan_Giorgio_Maggiore_(isola)&psig=AOvVaw2HPIiuqjQbqB1w_zmwipnq&ust=1548233034645947
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95ryWgIHgAhWiNOwKHUMCAaoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fservizimetropolitani.ve.it%2F&psig=AOvVaw0j3hwphluTyktSzjjy8e5z&ust=1548233126321599
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj95ryWgIHgAhWiNOwKHUMCAaoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fservizimetropolitani.ve.it%2F&psig=AOvVaw0j3hwphluTyktSzjjy8e5z&ust=1548233126321599
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr7dblgIHgAhVHjqQKHYmsC-kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.venetoinside.com%2Fit%2Faneddoti-e-curiosita%2Fpost%2Farazzi-museo-basilica-di-san-marco-venezia%2F&psig=AOvVaw0fJm-SbJI7sxhFkLdRSDlQ&ust=1548233337720530
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr7dblgIHgAhVHjqQKHYmsC-kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.venetoinside.com%2Fit%2Faneddoti-e-curiosita%2Fpost%2Farazzi-museo-basilica-di-san-marco-venezia%2F&psig=AOvVaw0fJm-SbJI7sxhFkLdRSDlQ&ust=1548233337720530
mailto:giordano@viagginobile.com

