
MANTOVA E SABBIONETA 
21/22 OTTOBRE

    

PROGRAMMA

1^ giorno - Ore 6.30. Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus privato per Mantova. Visita guidata del
Centro Storico . Una passeggiata per le vie e le piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli
suggestivi della Mantova cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza
Broletto, Piazza Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo del Podestà , il Palazzo della
Ragione,  la  matildica Rotonda di  S.  Lorenzo e la  famosissima Basilica di  S.  Andrea,  capolavoro di  Leon
Battista Alberti.  Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata del Palazzo Ducale.  Il
rosso del cotto, gli archi del portico, le bifore delle finestre caratterizzano le duecentesche facciate del
Palazzo che domina Piazza Sordello. I Gonzaga, signori della città per quasi quattro secoli, erano soltanto
duchi, ma crearono nei secoli la loro Versailles: fastosa, straordinaria sequenza di oltre 500 ambienti, con
15 fra cortili, piazzette, giardini, anche pensili. Pisanello, Andrea Mantegna, Giulio Romano, Pietro Paolo
Rubens sono i testimonial di tante, splendide stagioni d’arte e di civiltà.  
pernottamento.
2^ giorno - Prima colazione. Trasferimento in bus a Sabbioneta. Visita guidata della mirabile città, gioiello di
Vespasiano Gonzaga, esempio di architettura cinquecentesca, singolare testimonianza di come il sogno di
concretizzare una città ideale possa scaturire in realtà. Tipica città rinascimentale, Sabbioneta è considerata
a giusto titolo la “perla” turistica della provincia di Mantova. Pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di
rientro.

PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO IL 5 ottobre – MIN /MAX 25 PARTECIPANTI

QUOTA ISCRITTI CGIL/AUSER € 200,00

QUOTA NON ISCRITTI € 210,00 

La quota comprende: viaggio in pullman, mezza pensione in hotel, ingresso palazzo Ducale, visite guidate,
pranzo secondo giorno, assicurazione.

per informazioni rivolgersi a: 
SPI Cultura e Tempo Libero - Via Pedrotti 5 - TO  martedì e venerdì ore 9.30/12.00  0112442501
Viaggiare ETLI da lunedì a venerdì 9.00-18,00 orario continuato 0114368001
e-mail spitempolibero@cgiltorino  .    -  viaggiare.etli@etliviaggi.it

Organizzazione Tecnica 

Trasferimento in hotel per cena e
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