
Ore 7,15  (orario da riconfermare) Partenza da Rivolta d’Adda e luoghi convenuti  

Arrivo a MANTOVAIncontro con la guida, distribuzione delle radioguide e intera giornata  

visita del centro storico di Mantova e l’interno del PALAZZO DUCALE: 

Piazza Sordello un grande rettangolo di ciottoli circondato dalla storia che le pietre antiche  rac-
contano.  Punto focale è la chiesa Cattedrale di San Pietro, testimone di tre epoche.  A destra 
della cattedrale, la Magna Domus e il Palazzo del capitano duecenteschi. A sinistra  invece, il 
settecentesco Palazzo gia' dei marchesi Bianchi, diventato sede vescovile e, a chiudere, il duecen-
tesco imponente palazzo Bonacolsi, ora dei marchesi Castiglioni, dietro il quale svetta la torre 
bonacolsiana, con la gabbia nella quale venivano rinchiusi i malfattori.  Piazza Broletto con 
la fontana dei delfini al centro, da una parte l'arco dell'Arengario dall'altra la Torre Comuna-
le con la campana civica racchiudono la mole imponente del duecentesco Palazzo del Broletto. Il 
cuore di Mantova è in piazza delle Erbe, salotto cittadino, e, come piazza Sordello, compendio 
della sua storia, raccontata dalle pietre nelle diverse epoche. L'occhio si fissa subito sul-
la Rotonda di San Lorenzo, a fianco il maestoso Palazzo della Ragione. La casa del mercante, 
dalla facciata che e' un ricamo di terracotta. Dominano l'animatissimo spazio le moli imponenti 
della Basilica di S.Andrea, della Torre e del Palazzo del Podesta', della Torre con l'orolo-
gio di Bartolomeo Manfredi datato 1493. 
Palazzo Ducale: noto anche come reggia dei Gonzaga, è uno dei principali edifici storici cittadi-
ni. Dal 1308 è stata la residenza ufficiale dei signori di Mantova, i Bonacolsi, e quindi la  residen-
za principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città virgiliana. Capolavoro 
assoluto del Rinascimento, la Camera degli Sposi è l'opera il pittore Andrea Mante-
gna ealizzò,con una certa discontinuità, per circa nove anni (1465-1474).  

PRANZO LIBERO 
 

Nel pomeriggio prosieguo della visita guidata e alle h. 17,30—Partenza con il bus per il 

viaggio di ritorno con rientro in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 65 
(salvo eventuale aumento dell’ingresso del Palazzo Ducale dal 2023) 
GRUPPO BASE 30 persone 
 

La quota comprende:Viaggio in autobus —Accompagnatore—Visita guidata intera gior-
nata di Mantova—Radioguide—Ingresso al Palazzo Ducale (€ 16,00 salvo eventuali au-
menti dal 2023) —Assicurazione medica. 
 

La quota non comprende:  Pranzo (€ 28 raggiungimento di 25 persone—menù: Tortelli 
di zucca mantovani al burro fuso e salvia/Riso mantovano alla “pilota” con salsiccia no-
strana/Tacchino al forno con bacche di pepe rosa servito con polenta morbida/Torta 
sbrisolona/1/2 minerale, 1/4 vino e caffè) , altri ingressi e tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”. 
 

 PRENOTAZIONI ENTRO VEN. 24/02 
CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 25 (non rimborsabile). 

SALDO ENTRO IL MER. 15/03 
SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda  Tel. 036379153   agenzia@sapviaggi.eu  

www.sapviaggi.eu  

In caso di impossibilità a partecipare alla gita, possibilità di sostituire il nominativo del partecipante 

entro VEN. 24/03 ore 12,00.

PENALI PER RECES-
SO DEL CLIENTE: 

Prospetto delle penalità 
per recesso in misura va-
riabile a seconda del n^ di 
giorni mancanti alla data 
di inizio del viaggio/
soggiorno: 
 
Dalla prenotazione  
al 15/03   € 25,00 
Dal 16/03 al giorno della 
gita   100% 

DOM. 26 MARZO 2023

Alla corte dei Gonzaga


