
MANTOVA, SABBIONETA E NAVIGAZIONE SUL MINCIO

DATE DISPONIBILI:

24 - 26 Giugno
22 - 24 Luglio
13 - 15 Agosto
2 - 4 Settembre
30 Settembre - 2 Ottobre 

• 1° Giorno SABBIONETA
Partenza del viaggio organizzato a Mantova e Sabbioneta in pullman da Macerata ore 6,30 – da 
Civitanova Marche ore 7,00 – da Jesi ore 8,00 – da Ancona Nord ore 8,15 (Orari da riconfermare)
– Arrivo a Sabbioneta – Pranzo in ristorante – Incontro con la guida per la visita del centro di 
Sabbioneta, detta anche “la Piccola Atene” – Visita della cittadina che, assieme a Mantova, 
costituisce il più fulgido gioiello storico artistico della provincia – Sabbioneta riproduce nella realtà 
il sogno umanistico di Vespasiano Gonzaga; il cuore della cittadina è rappresentato da Piazza 
Ducale, dove oggi si distingue chiaramente il geometrico disegno della sua pianta, con le strade 
porticate disposte ortogonalmente; visita di Palazzo Te – Trasferimento in hotel a Mantova (o 
dintorni) – Sistemazione nelle camere riservate – Cena e pernottamento

• 2° Giorno MANTOVA
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida e visita di Palazzo Ducale, dimora storica dei 
Gonzaga, costruita dalla metà del XII al XVII secolo – Fra le stanze di maggiore interesse storico 
artistico si ricordano: La Sala dei Principi con affreschi del Pisanello, l’appartamento degli Arazzi 
con copie di arazzi fiamminghi disegnati da Raffaello e l’appartamento Ducale; unica è la Camera 
degli Sposi dipinta da Andrea Mantegna tra il 1465 e il 1474 – Pranzo in ristorante – Nel primo 
pomeriggio continuazione dell’itinerario con la visita ai luoghi storici della città: Basilica S. Andrea,
orologio astronomico, la casa del mercante, la rotonda di S.Lorenzo – Trasferimento in hotel – 
Cena e pernottamento

• 3° Giorno MANTOVA (Navigazione sul Mincio) – Rientro
Prima colazione in hotel – Trasferimento per imbarco sulla motonave per escursione ai laghi di 
Mantova e al Parco Naturale del Mincio: si naviga sul Lago Inferiore in vista dello scenario 
architettonico più classico della città Gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi; la 
navigazione prosegue poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che 
vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sabbioneta


bianche, gialle, castagne d’acqua e fior di Loto – Pranzo a bordo della motonave – Dopo il pranzo
sbarco e partenza per il rientro – Cena libera – Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con 
servizi privati – Pasti come da programma con acqua e vino  – Guida a Sabbioneta (mezza giornata) e 
a Mantova (intera Giornata) – Escursione in motonave ai laghi di Mantova e al Parco Naturale del 
Mincio – Ingresso a Palazzo Te e Palazzo Ducale – Pranzo a bordo con bevande incluse – Assistente 
di viaggio – Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Mance – Extra di carattere personale – Tassa di 
soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da richiedere al momento della 
prenotazione ) – Tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera 
singola € 30,00 a notte – Assicurazione Annullamento
 


