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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 9 febbraio 2016 

 

 

 

Mantova città della cultura 

Sabbioneta e navigazione sul Mincio 
24 – 26 settembre 2016 

 

Chi arriva a Mantova resta colpito dal suo fascino immutato nel tempo, dall'atmosfera unica e 

accogliente che si respira. Una città che toglie il fiato quando la si ammira dalle sponde dei laghi. 

Da qui appare come sospesa sull'acqua, protagonista di un paesaggio quasi surreale, fatto di storia, 

di arte, di natura. 

Praga Viaggi ha inserito questo itinerario nel suo catalogo 2016; abbiamo come al solito opzionato 

25 posti all’Agenzia, opzione che scade verso fine marzo. 

 

IL PROGRAMMA prevede: 

Partenza da Via Puccini (Sestri Ponente)   6,45 

  Piazza della Vittoria (lato IP)  7,00 

  Via Dino Col (lato Monte ex Saturn) 7,15 

1° giorno – Partenza da Genova alle ore 7.00. Attraverso le varie autostrade si arriva a  Mantova, 

autentico gioiello di storia medievale e arte classica incastonato tra tre pittoreschi laghi, oggi 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. 

Visita del centro storico cittadino e dei suoi 

principali monumenti e luoghi di interesse: 

Piazza Sordello, su cui si affacciano il Duomo 

dedicato a S. Pietro e Palazzo Ducale, grandiosa 

residenza della famiglia Gonzaga alla cui 

realizzazione hanno contribuito i più grandi 

artisti di ogni tempo; Piazza delle Erbe con il 

Palazzo della Ragione e la Torre dell’orologio; la 

Basilica di S. Andrea, opera di Leon Battista 

Alberti, oggi la più grande chiesa della città.  

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento al 

molo e imbarco sulla motonave per la 

navigazione fluviale fino a San Benedetto Po, 

meraviglioso borgo in cui l’opera dell’uomo si sposa magnificamente con la natura circostante. 

Lungo questo itinerario si potrà ammirare l'apparizione della Reggia dei Gonzaga che, come 

Venezia, sembra far emergere dall’acqua il castello, le torri, i palazzi e le sue basiliche.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Pranzo a bordo. Alle ore 15.30 sbarco e visita della famosa Abbazia Benedettina e dei chiostri: 

l’appellativo di “Montecassino del nord” basta a suggerire l’importanza dell’antico monastero di 

San Benedetto, per otto secoli centro di vita spirituale, culturale ed economica. Cena e 

pernottamento.  

3° giorno – Prima colazione. Partenza per Sabbioneta, detta la “Piccola Atene dei Gonzaga”, 

trasformata tra il 1556 e il 1591 da Vespasiano Gonzaga da 

borgo medievale a centro culturale e architettonico 

rinascimentale. Si visiteranno la Piazza d'Armi, centro della 

vita privata del signore; il palazzo del Giardino, luogo di 

riposo dove il signore amava ritirarsi per leggere, studiare e 

partecipare alle feste di corte; la Piazza Ducale, centro della 

vita pubblica del signore, del popolo e del mercato. Su di 

essa si affacciano tre importanti edifici: il Palazzo Ducale, 

sede degli impegni politici, il Palazzo della Ragione, 

abitazione del vicario generale e la Chiesa di Santa Maria 

Assunta, duomo della città. Tra le due piazze sorge il 

Teatro all'Antica, primo esempio di teatro stabile d’Europa. 

Proseguimento verso Brescello, rinomato paesello dove 

sono stati ambientati i famosi film di Peppone e Don 

Camillo. Pranzo. Nel primo pomeriggio rientro a Genova con arrivo in serata. 

Quota di partecipazione  Soci  € 328,00 

     Non Soci € 345,00 

Supplemento camera singola   €   45,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3 stelle superiore, camera 

doppia con servizi. Pasti da programma bevande incluse. Escursione in battello da Mantova a San 

Benedetto. Visite ed escursioni da programma. Ingressi. Assistenza in loco. 

La quota non comprende: Eventuali altri ingressi. Tassa di soggiorno. Mance 

Con la speranza che questa proposta Vi sia gradita, attendiamo le vostre prenotazioni 

possibilmente entro la fine di marzo per non perdere l’opzione con la Praga Viaggi.  Le 

prenotazioni saranno tutte registrate, ma i soci avranno la precedenza fino al 10 marzo. 

Al momento dell’iscrizione Vi chiediamo di versare un acconto di € 50,00.  Il saldo entro il 31 

luglio 2016 a causa della chiusura dei nostri uffici nel mese di agosto. 

Vogliamo ricordarVi che le disdette a pochi giorni dalla data di partenza, saranno penalizzate della 

quota che ci richiederà l’Agenzia che organizza il viaggio. 

Cordialmente. 

 

Il  Presidente 

Franco Florio 

 


