
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 

 

 
 
  

  

 

 

1° giorno :   MANTOVA  

 Ritrovo dei partecipanti in località ed orario da stabilire.  

 Partenza in pullman Gran Turismo per Mantova. Arrivo in mattinata, incontro con la guida e visita del 

centro storico della “città dei Gonzaga” inserita dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità. Di particolare 

interesse la Cattedrale di San Pietro, la Basilica di Sant’Andrea, la rotonda di San Lorenzo e gli esterni del 

Palazzo Ducale e del Palazzo Te. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione con battello sul fiume Mincio ( 

durata 1 ora circa), al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.   
 

 

 

2° giorno:  SABBIONETA “la città ideale” 

 Prima colazione in hotel, partenza per Sabbioneta “città ideale” dichiarata dall’Unesco “patrimonio 

dell’umanità”, è uno dei massimi esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo, città di 

fondazione e città ideale. A Sabbioneta, nel raggio di poche decine di metri potete visitare il primo Teatro 

costruito in Europa non ricavato da strutture preesistenti (il Teatro all’Antica dello Scamozzi), la terza 

Galleria d’Italia per lunghezza (la Galleria degli Antichi si pone dopo la Galleria delle Carte geografiche in 

Vaticano e quella degli Uffizi a Firenze), l’unico Toson d’Oro esposto al pubblico in Italia, una delle 

pochissime cinte murarie sostanzialmente intatte d’Italia, visitare il Mausoleo di Vespasiano Gonzaga con la 

scultura di Leoni Leoni, una delle più pregevoli opere del Rinascimento Italiano bellissimo Castello 

rinascimentale, il sontuoso palazzo patrizio splendidamente conservato). Al termine pranzo e partenza per il 

rientro con sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata.  
 

Quota di partecipazione € 179,00  ( minimo 40 partecipanti )- € 194,00  ( minimo 30 partecipanti )     
 

 

INCLUSO: Viaggio pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti ( 1/4 lt vino e 1/2 acqua minerale), navigazione fiume 

Mincio, ingresso e visita guidata a Sabbioneta, visita guidata di Mantova,  polizza rimborso spese medico/bagaglio.  
 

ESCLUSO: eventuale tassa di soggiorno, ingressi a Castelli/Musei ecc, mance, extra in genere e quant’altro non indicato alla voce 

Incluso.  

Supplemento camera singola € 25,00   

 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO – PONTE S. GIOVANNI 
 

 


