Il CIRCOLO CARPINELLO PROPONE MANTOVA E SABBIONETA

Riappropriarsi del tempo, viaggiare lentamente per gustare le bellezze

19/20 maggio 2018
.

La straordinaria eredità dei Gonzaga: signori di Mantova dal 1328 al 1707, lasciano nella città i segni di Leon
Battista Alberti, di Giulio Romano, di Luca Fancelli, di Andrea Mantegna, della straordinaria Reggia
Gonzaghesca e di Palazzo Te. A Sabbioneta, Vespasiano Gonzaga Colonna realizzava tra il 1554 e il 1590 il
suo sogno di principe colto, illuminato: la città-stato, chiusa dalle mura. Atmosfere incantate, con il Palazzo
Ducale, le chiese, la sinagoga, il teatro all'Antica, i portici e le porte monumentali

19 Maggio 2018: Aosta / Mantova
Incontro dei signori partecipanti nei luoghi predefiniti e partenza alla volta di Mantova. All’arrivo
Incontro con la guida e visita della città; Mantova è stata eletta nel 2016 capitale italiana della cultura e
dal luglio 2008 la città d'arte lombarda con Sabbioneta, entrambe accomunate dall'eredità lasciata loro
dai Gonzaga che ne hanno fatto tra i principali centri del Rinascimento italiano ed europeo, è stata
inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, la visita termina a Palazzo Te, edificio
monumentale di Mantova. 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 di palazzo Te che organizza mostre d'arte antica e moderna e
d'architettura. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio navigazione dei laghi di Mantova.Al rientro
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

20 Maggio 2018: Mantova/Sabbioneta/Aosta
Prima colazione in hotel. A seguire trasferimento a Sabbioneta e visita libera. La città fu fondata
da Vespasiano Gonzaga Colonna tra il 1554/1556 e il 1591, anno della sua morte, nel luogo in cui sorgevano
una rocca e un antico insediamento. Posta su un terreno alluvionale tra i fiumi Po e Oglio, nonché lungo il
tracciato dell'antica via Vitelliana, occupava una posizione strategica nel cuore della Pianura padana. Per
Vespasiano Gonzaga, Sabbioneta doveva essere soprattutto una fortezza e la potenza del suo circuito
murario la rendevano sicuramente, a quei tempi, uno dei più muniti baluardi della Lombardia di dominio
spagnolo. Pranzo in ristorante. Al termine sistemazione su pullman riservato e rientro in Valle D’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:
MINIMO 30/40 PERSONE

€
€

196,00
210,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

60,00

MINIMO 50 PERSONE

Riduzione per gli iscritti al Circolo CARPINELLO

€

10,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Bus granturismo per tutta la durata del Viaggio
• Autista a nostro carico
• 2 pranzi
• 1 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* a Mantova
• 2 cene
• Ingresso a Palazzo Te
• Ingresso e prenotazione a Palazzo Ducale,
• Ingresso a Sabbioneta
• Guida per le visite come da programma
• La navigazione dei laghi
• Assicurazione RC Nuovo Mondo
• Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Gli extra di carattere personale
• Ingressi non da programma, mance, extra, ecc
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

