Mantova e Sabbioneta
Domenica 9 aprile 2017

Alle ore 6:00 partenza in pullman dall'ex-campino di San Prospero, sosta per carico passeggeri presso gli
Impianti Sportivi dell’Acquacalda e partenza per Mantova.
Mantova è ricca di arte e di storia: trasformata dai Gonzaga (1328-1707) in una città-corte di grandissimo
splendore, offre testimonianze della sua prestigiosa storia con portici, piazzette e cortili. Ai palazzi rinascimentali
si alternano edifici medievali e imponenti architetture neoclassiche.
Incontro con la guida per la visita del Palazzo Ducale, residenza principale della famiglia che è una vera cittàpalazzo, con più di 500 sale, collegate da corridoi, cortili interni e giardini: dal palazzo del Capitano e dalla
Magna Domus al trecentesco Castello di San Giorgio alla famosa Camera degli Sposi, affrescata tra il 1465 e il
1474 da Andrea Mantegna e considerata uno dei capolavori assoluti della pittura italiana del Quattrocento.
La visita prosegue con il Duomo (XI sec.) che racchiude in sé vari stili architettonici,il palazzo Vescovile, palazzo
degli Uberti, palazzo Castiglioni, palazzo della Ragione e l’adiacente torre dell’Orologio, la Casa del Mantegna e il
Tempio di San Sebastiano, opera di Leon Battista Alberti.
Pranzo in ristorante a Mantova.
Nel pomeriggio spostamento a Sabbioneta un piccolo gioiello del mondo classico di valore inestimabile,
edificata nella seconda metà del ‘500 dalla volontà di Vespasiano Gonzaga (1531- 1591) che voleva farne una
piccola Atene. Oggi Sabbioneta conserva raffinati edifici rinascimentali ed ha tra i maggiori punti di interesse
le porte di accesso Imperiale e della Vittoria (esterni), la Galleria degli Antichi in piazza d’Armi, il Teatro
Olimpico e il Palazzo Ducale.
Al termine della visita partenza per il rientro in pullman a Siena.

QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 93,00
Adulti non soci Unicoop: € 98,00

La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT andata e ritorno, parcheggi e oneri;
 Visita guidata di Mantova;
 Visita guidata di Sabbioneta;
 Pranzo in ristorante a Mantova;
 Ingresso Palazzo Ducale di Mantova con la Camera degli Sposi;
 Ingresso alla Galleria degli Antichi in piazza d’Armi, il Teatro Olimpico e il Palazzo Ducale di Sabbioneta;
 Assicurazione sanitaria e infortuni viaggio;
 Accompagnatore dell’agenzia.
La quota non comprende:
 Mance e quanto altro non espresso ne”la quota comprende”.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 8 marzo 2017
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 40 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com
e-mail: info@clmviaggi.it
skype: clm.viaggi
facebook: clmviaggi

