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Mantova la città dei Gonzaga e Carpi con il suo castello
8/9 giugno 2019
1 giorno Zola Predosa Mantova
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7 al Comune di Zola Predosa, sistemazione in pullman e partenza via autostrada per
Mantova. Questa città è innanzi tutto un'originale miscellanea di storia e arte. Si impone soprattutto come scrigno di
tesori d' arte che nomi famosi nel mondo seppero riempire di opere preziosissime: basti citare Mantegna, Pisanello,
Giulio Romano, Leon Battista Alberti, per evocare numerosissimi altri artisti, pittori, urbanisti che accrebbero la sua
indiscussa dignità culturale. Ciascuno di essi ha lasciato una traccia indelebile che il visitatore potrà ammirare non
senza stupore. Città antichissima che affonda le sue origini nell'età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età
comunale e soprattutto durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707). All’arrivo incontro con
la guida per la visita di Palazzo Te. Costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più
celebre dell'architetto italiano Giulio Romano. Il complesso è oggi sede del museo civico e, dal 1990, del Centro
internazionale d'arte e di cultura. Al termine trasferimento in hotel e pranzo ore 13. Sistemazione nelle camere
riservate e alle ore 14.45 cc trasferimento in pullman a Mantova per la visita di Palazzo Ducale con guida. Il Palazzo
Ducale di Mantova, noto anche come reggia dei Gonzaga, è uno dei principali edifici storici cittadini. Dal 1308 è stata
la residenza ufficiale dei signori di Mantova, i Bonacolsi, e quindi la residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi
ed infine duchi della città virgiliana. Assunse la denominazione di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a
partire dall'epoca di Maria Teresa d'Austria regnante.
Al termine trasferimento in hotel . Cena e pernottamento
2 giorno Mantova Carpi Zola Predosa
Prima colazione in hotel e trasferimento a Mantova in pullman dove con la guida si farà la visita della città e dei suoi
punti più caratteristici, dalle 9.30 alle 12.30. Al termine trasferimento in pullman all’hotel per il pranzo . Ore 15
partenza per Carpi dove con guida si visiterà il Castello dei Pio alle ore 16.30. Il palazzo dei Pio di Carpi è un insieme
disomogeneo di edifici di periodi diversi che si estende su piazza Martiri e su piazza Re Astolfo, cuore medioevale della
città. Al termine rientro in pullman a Zola Predosa con arrivo per le ore 19.30 circa, con fine dei servizi.
NB le visite possono subire una variazioni in ordine cronologico pur mantenendo la sostanza delle visite stesse, in base
all’ordine degli ingressi prenotati e la disponibilità dei palazzi stessi.
QUOTA INDIVIDUALE CON MIN 25 PAGANTI

€ 82

La quota comprende: hotel in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo; sistemazione in
camere doppie con servizi.
Trasporti, assicurazione medico bagaglio, guide e ingressi a carico Associazione Tuttinsieme.
Non comprende: mance, extra e facoltativi in genere, tutto quanto non menzionato.
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi Bologna

