
 

MANTOVA “CITTA’ DELLA CULTURA 2016” 
4 - 5 OTTOBRE 2016 (2 giorni - 1 notte) 

PROGRAMMA VALIDO AL RAGGIUNGIMENTO DI 25 PARTECIPANTI 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Martedì 4 ottobre 2016  

07.30 Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale - P.le Duca D’Aosta (fianco destro hotel Gallia) e 

partenza in bus GT per Mantova. 

10.00 Arrivo a Mantova; parcheggio della Bocciofila Mantovana e incontro con la guida Tiziana 

Portioli che vi accompagnerà a visitare PALAZZO TE, “Residenza dei Piaceri e dello Svago” 

considerato il capolavoro manierista dell’allievo di Raffaello, l’archipittore Giulio Romano, che 

progettò e realizzò la residenza dello svago del Duca Federico Gonzaga tra il 1525 e il 1535. 

Tra le Sale più scenografiche e di grande impatto visito visiteremo la Sala dei Cavalli (salone 

delle feste e del banchetto), la Sala di Amore e Psiche (consacrata alla famosa omonima fabula 

del poeta Apuleio, tratta dalle sue Metamorfosi), la Sala dei Giganti (terrificante e 

spettacolare metafora dipinta della supremazia imperiale di Carlo V d’Asburgo, che Giulio 

Romano riprende dalle Metamorfosi ovidiane), l’appartamento del Giardino Segreto con 

l’armoniosa Loggia del Giardino Segreto e la misteriosa Grotta ninfeo. 

Pranzo presso il Ristorante “Il Rigoletto”  

15.30 Ritrovo con la guida in Viale Mincio (carico/scarico bus). Inizieremo le visite costeggiando il 

Castello di San Giorgio e proseguendo verso Piazza Sordello dove si ammira la facciata 

imponente del Palazzo Ducale e quella della Cattedrale di San Pietro. Ingresso nel PALAZZO 

DUCALE, dove si visiteranno gli appartamenti principeschi con le sale più famose: Camera 

degli Sposi, Galleria degli Specchi, Galleria dei Fiumi, Appartamento degli Arazzi Raffaelleschi, 

Giardino Pensile, Sala del Pisanello ecc.. Alla fine della visita della durata di 1h30 si proseguirà 

con una passeggiata in centro storico per conoscere le antiche piazze, palazzi e famose chiese 

come Rotonda di San Lorenzo, Cattedrale e Basilica di S. Andrea. Eventuale tempo libero a 

disposizione. 

19.00 Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 5 ottobre 2016  

Prima colazione in hotel.  

08.30 Carico bagagli sul bus e partenza per SABBIONETA 

09.30 Arrivo al Piazzale della Proloco di SABBIONETA, città-stato del Duca Vespasiano Gonzaga. 

Distribuzione dei biglietti e inizio visita guidata ai principali monumenti:  

Teatro Scamozzi, Piazza Ducale con Palazzo Ducale, Sinagoga ebraica, Palazzo del Giardino 

con Galleria degli Antenati, Teatro all’Antica, gioiello di Vincenzo Scamozzi allievo del Palladio. 

Durata della visita 2h00-2h15. 

 



 

 

11.45 circa partenza in pullman alla volta di Grazie di Curtatone di Mantova e arrivo previsto verso 

12.35.  

Pranzo presso il Ristorante “Locanda delle Grazie” 

14.20  Ritrovo con la Guida per visitare insieme il Santuario di S. Maria delle Grazie (30-40 min. circa 

con ingresso gratuito) 

15.30  Arrivo all’imbarcadero dei Barcaioli del Mincio per escursione in battello nella Riserva del 

Parco Naturale del Mincio con spiegazioni naturalistiche da parte del Capitano. 

17.30  Ritorno al pullman e rientro a Milano. Arrivo previsto per le ore 19,30 circa e termine dei 

servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

In camera doppia  Euro 245,00 

In camera singola Euro 275,00 

Quota di iscrizione per i non Soci 50&Più  € 45,00 
 

La quota comprende: 

- Trasporto in bus GT da Milano 

- Soggiorno di 1 notte/2giorni in hotel 4* con trattamento di mezza pensione (acqua minerale, 

1/4 di vino e caffè inclusi) 

- Pranzi in programma  

- Visite guidate, ingressi in programma 

- Assicurazione sanitaria medico/bagaglio  

- Assistenza 50&Più Milano 
 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno se prevista 

- Assicurazione annullamento viaggio 

- Extra di carattere personale e quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

NOTA BENE 

Opzioni camere entro il 27 luglio 2016, acconto 20% 

Il gruppo si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Segreteria 50&Più Milano 
Corso Venezia 47/49 
tel. 02/76281227 
email: 50epiu.mi@50epiu.it 


