
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso
l’Hotel Casa Poli 4*  - Cene come da programma (bevande incluse) - Visite
culturali, come da programma, accompagnati dal prof. Viscogliosi -
Assistenza di una tour leader per tutta la durata del viaggio - Tasse e
percentuali alberghiere - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti -
Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza  - Tutto
quanto non specificato ne “ la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 640,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

iviaggi
culturadella

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807

email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire

entro il 30 settembre 2016 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.



PROGRAMMAMANTOVA
Capitale italiana della Cultura 2016 

14, 15 e 16 ottobre

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ

Patrimonio Unesco dal 2008 e Capitale italiana della Cultura 2016, Mantova
rappresenta la meta ideale per un’esperienza di viaggio emozionante.
Questa antica città etrusca visse il suo massimo splendore in epoca
rinascimentale, sotto la signoria dei Gonzaga, ed oggi  si presenta a noi come
uno scrigno ricco di straordinari tesori artistici. Un luogo reso ancora più
magico dalla presenza di una natura rigogliosa che si fonde in modo
armonioso con l’opera millenaria dell’uomo regalando paesaggi mozzafiato.

Presenza, per tutta la durata del viaggio, di una guida d’eccezione: Alessandro
Viscogliosi, professore di Storia dell’Architettura Antica e Medievale
all’Università La Sapienza di Roma, che consentirà ai partecipanti di apprezzare
al meglio lo straordinario patrimonio artistico di questa città.

Visite riservate alla Camera degli Sposi, affrescata in modo magistrale da
Andrea Mantegna, al Teatro Bibiena e al caveau del Museo Numismatico. 

Battello riservato per navigazione all’interno del parco naturale “Valli del Mincio”.

14 OTTOBRE
Arrivo a Mantova con mezzi propri ed appuntamento alle
ore 14.00 presso l’Hotel Casa Poli. Passeggiata attraverso
il centro storico della città e visite alla Camera degli Sposi, al Palazzo Ducale,
al Palazzo D’Arco e al Museo Numismatico. Cena presso il ristorante Il Cigno.

15 OTTOBRE
Trasferimento a Curtatone per visita al Santuario della Beata Vergine delle
Grazie. A seguire, navigazione sul fiume Mincio tra le bellezze dell’omonima
riserva naturale. Nel pomeriggio spostamento a San Benedetto Po per
escursione alla Basilica di Giulio Romano e al complesso conventuale. In
serata rientro a Mantova e cena presso il ristorante Il Grifone Bianco.

16 OTTOBRE
Mattinata dedicata alle visite del Teatro Bibiena e dello
straordinario Palazzo Te, residenza estiva del Duca
Federico II Gonzaga e capolavoro di Giulio
Romano. Al termine rientro in albergo
e partenza individuale dei
partecipanti.

1° GIORNO

2° GIORNO

3° GIORNO


