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   A.N.S.E.Associazione Nazionale Seniores Enel  

    Nucleo di Latina – tel.0773/1775327  cell.345/8181365 
 

 
Nell’incantevole fascino della “Bella 
Addormentata “  pronta a risvegliarsi 
per indossare la corona di Capitale 
Italiana della Cultura 2016…  

                                                  Dal 22 al 25 Aprile 2017  

MANTOVA & VERONA 

22 Aprile: M A N T O V A  
Partenza in pullman granturismo riservato per il Veneto alle ore 6,00 presso sede ARCA (Santa Maria 
Goretti. Sosta in autogrill lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Alle 14h30 circa arrivo 
previsto a MANTOVA, la città dei Gonzaga che nel 2008 è entrata a far parte del Patrimonio Culturale 
dell’Umanità. Splendida città di schietta impronta rinascimentale residenza per quattro secoli dei Gonzaga, 
dinastia che ha lasciato alla città splendidi monumenti, numerose chiese, palazzi e monumenti. Imbarco su 
motonave riservata e navigazione sul Mincio per ammirare dall’acqua la città. Si inizia da Rivalta sul 
Mincio, antico borgo di pescatori e si naviga verso la Riserva Naturale per ammirare le diverse specie di 
uccelli acquatici  Si  arriva al Lago Superiore, uno dei tre laghi che circondano la città di Mantova, noto per 
l’incantevole fioritura dei fiori di Loto che si rinnova nei mesi estivi. Dopo aver ammirato lo splendido 
profilo della città si naviga verso il ritorno costeggiando la località di Grazie con il suo singolare Santuario 
dedicato alla Madonna. Trasferimento in pullman in hotel: HOTEL DA FRANCO - Pradelle. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
23 Aprile: M A N T O V A  
Prima colazione al buffet in hotel. Incontro con la guida e visita particolareggiata del Palazzo Ducale, 
ubicato nella zona nord-orientale della città, tra l'antica piazza di San Pietro, l'attuale piazza Sordello, e la 
riva del lago inferiore, costituito da un vasto insieme di edifici, cortili e giardini.  
Il palazzo, inizialmente composto da corpi di fabbrica disaggregati, trova forma organica nella prima metà 
del XVI secolo, quando diviene un unico grandioso complesso architettonico. Il percorso della visita 
prosegue con la straordinaria Camera degli Sposi,  chiamata nelle cronache antiche Camera picta (“camera 
dipinta”), è una stanza collocata nel torrione nord-est del Castello di San Giorgio di Mantova. È celebre per 
il ciclo di affreschi che ricopre le sue pareti, capolavoro di Andrea Mantegna, realizzato tra il 1465 e il 
1474.  Il tema generale è una celebrazione politico-dinastica dell’intera famiglia Gonzaga, con l’occasione 
dell’elezione a cardinale di Francesco Gonzaga. Proseguimento della visita del centro storico, con le 3 
piazze principali: P.zza Sordello, P.zza Broletto e P.zza delle Erbe con la Chiesa di Sant’Andrea. Pranzo in 
ristorante. Al termine visita con guida del  Palazzo Te, grandiosa e magnifica villa dei Gonzaga nello stile 
rustico del pieno Rinascimento.  Le splendide sale hanno una fastosa decorazione a grottesche ed affreschi, 
dovute in gran parte a Giulio Romano. Proseguimento della visita nel cortile della casa di Mantegna e gli 
esterni della Chiesa di San Sebastiano e Palazzo San Sebastiano . Cena e pernottamento in hotel.  
              
24 Aprile: MANTOVA/VERONA/MANTOVA  
Prima colazione al buffet in hotel. Escursione dell’intera giornata a VERONA, città di nobilissimo aspetto 
per vestigia dell’antichità e per monumenti del Rinascimento e del periodo mediovale. E’ la città scelta da 
Shakespeare per ambientare la storia del tragico amore tra Romeo e Giulietta. Incontro con la guida e visita 
del centro per ammirare i principali monumenti Piazza Bra con l’Arena, splendido Anfiteatro Romano, 
Piazza dei Signori,  il Palazzo del Governo, il Palazzo della Ragione, la Chiesa di S. Anastasia in stile gotico 
domenicano, la Basilica di San Zeno Maggiore con la straordinaria Pala realizzata dal Mantegna, la Chiesa 
di San Bernardino, Palazzo Canossa, Piazza delle Erbe , casa di Romeo e Giulietta  etc.  Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative o per shopping lungo l’elegante Via Mazzini.  Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel a Mantova. Cena e pernottamento. 
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25 Aprile: S A B B I O N E T A    
Prima colazione al buffet in hotel. Partenza per Sabbioneta. Il 7 luglio 2008 Sabbioneta è stata inserita 
assieme a Mantova nell'elenco dei patrimoni dell'umanità da parte dell'UNESCO per la sua eccezionalità di 
città di fondazione costruita in circa trentacinque anni per volontà del principe Vespasiano Gonzaga 
Colonna. Secondo l'UNESCO Sabbioneta rappresenta un perfetto esempio di applicazione delle teorie 
rinascimentali su come vada progettata una città ideale. Sabbioneta è uno dei massimi esempi dello stile 
architettonico rinascimentale lombardo, città di fondazione e città ideale. Il complesso urbanistico e 
architettonico, unisce l'elegante equilibrio dell'ultima fase dell'arte rinascimentale alla vibrante atmosfera del 
secolo entrante. La città (1556-1591), chiusa dalla possente cortina muraria difensiva, alla quale si accede 
attraverso austere e imponenti porte monumentali, contiene eccellenti esempi di architettura e arte pittorica 
tardo rinascimentale. I preziosi Palazzo Ducale, Palazzo Giardino, il Teatro all'Antica, conservano i 
molteplici ornamenti a fresco e i soffitti intagliati in legno pregiato provenienti da paesi lontani, che il tempo 
ha tramandato. Al termine della visita pranzo in ristorante.  Proseguimento per il rientro in sede. Soste in 
autogrill lungo il percorso. 
 
 
Quote individuali di partecipazione: 

A) Sulla base di minimo 35 / 39 partecipanti ………………………………  €   350,00 
B) Sulla  base  di minimo  30 / 34  partecipanti ……………………………..€  365,00 

 
Supplemento camera singola         €   30,00 
 
Le quote comprendono: 

- Trasporto in moderno pullman gran turismo riservato;  
- La sistemazione in  hotel di categoria 3 stelle , nelle camere riservate con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa: dalla cena del 22 Aprile al pranzo del 25 Aprile; i pasti prevedono menù 

completo di antipasto, primo, secondo con contorno, dessert; 
- le bevande a tutti i pasti: ½ minerale  ¼ di vino per persona a pasto; 
- navigazione di due ore  sul Mincio; 
- Le visite con guide specializzate come indicato in programma; 
- Assicurazione medico sanitaria con centrale operativa 24 ore su 24 ; 
- Vitto ed alloggio per l’autista; parcheggi e ZTL. 

 
La quota non comprende: 

- Ingresso Arena di Verona facoltativa;    
- quant’altro non indicato nella quota comprende 

 
 
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO VIAGGIO:…….€ 20,00 
Penali annullamento viaggio: 
- fino a 30 giorni antecedenti la partenza    10% 
- da 29 a 15 giorni prima della partenza      30% 
- da 14 a   8 giorni prima della partenza      50%  
- da  7 ad  1 giorno prima della partenza    100% 

 
- Le iscrizioni si ricevono entro il 29/03/2017 con versamento del 50% e saldo entro il 12 Aprile 2017. 

 

- Latina 07/03/2017 
 


