
 

    

 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907 http://www.olinadviaggi.it 

Sabato  9 Giugno 2018  
Affascinante Mantova: Palazzo Ducale e Palazzo  Te  

 
 
Cinta su tre lati dai laghi artificiali del Mincio, i tre specchi d'acqua donano a Mantova una caratteristica del tutto 

particolare, facendola apparire come una città che sorge dalle acque. Queste suggestioni unite a numerose 

testimonianze storico-artistiche fanno di Mantova un centro di notevole interesse. Già colonia etrusca e cittadina 

romana (da qui transitava l'antica via Postumia, che collegava Genova ad Aquileia), Mantova fu centro 

altomedievale legato ai Canossa e florido comune. Al periodo comunale risalgono diversi monumenti significativi, 

tra i quali la Rotonda di San Lorenzo e i palazzi della Ragione e del Podestà, che affacciano assieme ad altri edifici 

storici su Piazza delle Erbe e Piazza Broletto, che hanno conservato l'originario impianto medievale. Romanico 

era il Duomo, poi ampiamente modificato nei secoli successivi. La città tuttavia conobbe il suo periodo di 

massimo splendore in epoca rinascimentale: sotto la signoria dei Gonzaga Mantova divenne uno dei principali 

centri del Rinascimento italiano ed europeo. Principali testimonianze di quest'epoca sono il Palazzo Ducale con il 

Castello di San Giorgio e la famosa Camera degli Sposi affrescata dal Mantegna, la Basilica di Sant'Andrea 

progettata da Leon Battista Alberti e Palazzo Te, luogo di svago dei Gonzaga, edificato e decorato da Giulio 

Romano. Città d'arte di prima grandezza, l'intero centro storico di Mantova è, assieme a Sabbioneta, Patrimonio 

mondiale dell'umanità. 

 

Programma:  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 a Como (Piazzale Sportivi Comaschi Piscine di Muggiò) a seguire Lipomo 

06:55, (fronte Las Vegas) e Como 07.10  Piazzale Gerbett e con il bus partenza per Mantova Arrivo Incontro con 

la guida e breve visita del centro storico di questa splendida città con particolare attenzione  al Palazzo Ducale 

Pranzo libero.  Nel Pomeriggio visita di Palazzo Te.   La partenza da Mantova è fissata alle ore 17.00 circa con 

arrivo a Como dopo 3 ore. 

  

quota di partecipazione:  69,00  

 
La quota comprende: 

Guida per la visita  di Palazzo Ducale e Palazzo Te  

Ingresso a Palazzo Ducale  

Ingresso a Palazzo Te  

Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario  

Assistente Viaggi Olinad  

Assicurazione medico   

 

La quota non comprende: 

quanto non specificato ne “La quota comprende” 

Pranzo   

 

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 20 Maggio  e comunque fino a esaurimento dei posti, con saldo della quota di partecipazione.  

 

Per informazioni: 

Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  

Daniela: 333 350 4567 

Elvira:  339 440 9692  


