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MANTOVA e SABBIONETA: 
nelle TERRE dei GONZAGA
MANTOVA, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2016

4 giorni/ 3 notti

1° GIORNO (km 45)
VERONA - MANTOVA
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 12 
- 17) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. per 
Mantova, la città dei Gonzaga, vero e proprio salotto 
rinascimentale sulle rive del Mincio. All’arrivo visita 
guidata partendo dal suo cuore, ovvero da Piazza 
Sordello che fin dal Medioevo è stata teatro degli 
eventi più importanti della città. Oltre al Palazzo Du-
cale, la cingono il Palazzo del Capitano, il Palazzo 
Bonacolsi, il Duomo ed il Palazzo Vescovile. Ingresso 
a Palazzo Ducale, vera e propria città nella città. Fra 
i suoi tesori la Camera degli Sposi di Andrea Mante-
gna. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita continua 
all’esterno del palazzo, nelle piazze del centro stori-
co con la Basilica di Sant’Andrea, capolavoro rinasci-
mentale di Leon Battista Alberti, la Piazza delle Erbe 
con la Torre dell’Orologio e il Palazzo della Ragione, 
la Chiesa di San Lorenzo e la zona del Vecchio Ghet-
to ebraico. In serata sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO (km 50)
MANTOVA - NAVIGAZIONE SUL MINCIO - 
SAN BENEDETTO PO - MANTOVA
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sulla 
motonave per la navigazione sul Mincio da Mantova 
a San Benedetto Po. Il Mincio, unico affluente del 
Po ad essere navigabile, nasce a valle del Lago di 
Garda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della mil-
lenaria Abbazia di San Benedetto in Polirone, grande 
complesso monastico benedettino che comprende la 
chiesa abbaziale di Giulio Romano e il “Museo della 
Cultura Materiale Padana”. Nel pomeriggio rientro 

in città e visita di Palazzo Te. Rientro in hotel. Cena 
in ristorante a base di specialità della cucina manto-
vana. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO (km 70)
MANTOVA - SABBIONETA - SANTUARIO 
DELLE GRAZIE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Sabbioneta, piccolo gioiello urbano di valore ine-
stimabile, nata dal sogno umanistico di Vespasiano 
Gonzaga (1531-1591), principe illuminato e seguace 
di Vitruvio. La visita guidata, introdotta da un breve 
percorso attorno alle mura, prevede il Palazzo Duca-
le, il Palazzo Giardino con la Galleria degli Antichi e il 
Teatro Olimpico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dell’originale e straordinario Santuario delle Grazie, 
sulle rive del Lago Superiore, in un contesto natura-
listico di grande bellezza. Tempo a disposizione in 
centro città. Cena in ristorante a base di specialità 
locali. Pernottamento.

4° GIORNO (km 60)
MANTOVA - BORGHETTO - VALEGGIO - 
PARCO SIGURTÀ - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Borghetto sul 
Mincio, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Si tratta di 
un piccolo villaggio sul fiume Mincio, sorto nel 1400 
attorno ad una serie di mulini ad acqua utilizzati per 
la macina di riso e frumento. Dopo la visita prosegui-
mento per Valeggio sul Mincio, allo sbocco del Lago 
di Garda, dominato dal Castello Scaligero. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Parco Sigurtà, pre-
miato nel 2013 come il Parco più bello d’Italia, che si 
estende su di una superficie di oltre sessanta ettari. 
La visita panoramica si effettua con un trenino. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Verona. In serata ri-
entro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

MANTOVA La Favorita HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Palazzo Ducale • Camera degli Sposi • Castel S. 
Giorgio • Palazzo del Te • Chiesa Abbaziale e Museo 
di S. Benedetto Po • Palazzo Ducale di Sabbioneta • 
Palazzo Giardino e Teatro • Parco Sigurtà € 37.

SITI UNESCO
Mantova e Sabbioneta.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Navigazione in motonave da Mantova a S. 
Benedetto Po • Accompagnatore per tutta la du-
rata del viaggio.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Linea Via Italia - VERONA                     Quote per persona in camera doppia IMBB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 5 - 19 509

Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 479

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 479

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 479

Settembre 1 - 8 - 15 - 29 509

Ottobre 13 - 29 509

Novembre 3 - 17 479

Supplemento camera singola 120

TUTTO
BUS

Mantova è stata nominata “Capitale italiana della Cultura 2016”. Precedentemente, nel 2008, 
l’Unesco l’aveva inserita, assieme a Sabbioneta, nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le due città 
sono legate alla famiglia dei Gonzaga, una delle Signorie più longeve della storia italiana, che dominò sul territorio 
per circa quattro secoli a partire dal 1328 e fecero di Mantova un centro culturale molto importante.
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