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MANTOVA E IL FESTIVAL 

DELLA SBRISOLONA 

Dal 15 Al 16 Ottobre 2022 
 
 

 
 

Mantova è una delle città più suggestive d'Italia. La sua atmosfera irreale, sospesa tra cielo e acqua, emoziona al 
primo sguardo  

 
 
1° GIORNO:  MANTOVA 
 
In mattina partenza con Pullman G.T. riservato per il centro di  Mantova. All’arrivo  incontro con la guida e visita della città. 
Il percorso si apre con il  Duomo, di origine medioevale e dedicato a San Pietro.  L’edificio conserva stili diversi: il fianco 
tardogotico, l’interno cinquecentesco, mura di cappelle gotiche, il campanile romanico e la facciata neoclassica in marmo di 
carrara. In piazza Mantegna si trova la Basilica di S. Andrea, un Monastero Benedettino ed una Chiesa dedicata 
all’apostolo Andrea. In piazza Erbe, attigua a piazza Mantegna, è situata la Rotonda di San Loreno, la Chiesa più antica di 
Mantova. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita del Palazzo Ducale che fu la principale residenza dei 
Gonzaga. Il nucleo più antico del palazzo corrisponde agli edifici affacciati su Piazza Sordello, la Magna Domus e il Palazzo 
del Capitano, fatti costruire dai Bonacolsi. Il Palazzo è composto da oltre cinquecento stanze dove ci sono testimonianze 
dei più grandi artisti che hanno operato in città. Molto celebre è la camera Picta, conosciuta anche come “Camera degli 
sposi”. La stanza è stata affrescata dal Mantegna ed è situata nel torrione nord est del Castello di San Giorgio. Al termine 
sistemazione in hotel 3*. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO:  NAVIGAZIONE SUL MINCIO 
  
Prima colazione in hotel, e partenza con Pullman GT riservato per il porto.  
Ore 11.15: imbarco sulla motonave ed inizio della navigazione naturalistica nelle Valli del Mincio. E’ questo l’ambiente più 
noto e sorprendente. Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall’acqua che diventa più affascinante. Si ha 
un’inedita visione del Centro Storico. I monumenti riappaiono e si specchiano nell’acqua del Lago, con straordinario effetto 
scenografico. Poi è la natura a fare spettacolo, con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa 
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Natans la castagna d’acqua, con il levarsi di aironi, nitticore, Martin pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante 
nel carice e nella canna palustre.  
Ore 12.30: a tavola,  navigando a bordo della motonave, verrà servito il pranzo con menù tipico Mantovano:  
 
Antipasto: Degustazione di salumi Mantovani, 
Primo: Lasagna con zucca e salsiccia (specialità della tradizione) 
Secondo: Arrosto dalla tavola ducale dei Gonzaga, con patate al forno al profumo di rosmarino 
Dolce: Sbrisolona, esclusività della tradizione artigianale, sorbetto al limone 
Vino: Lambrusco Mantovano DOC, Acqua minerale.  
 
Ore 14.30: rientro a Mantova e sbarco. Tempo a disposizione per passeggiata nel centro storico della città, per celebrare la 
regina della tradizione dolciaria mantovana, la Sbrisolona, torta fatta di "briciole" che trova le sue origini prima del '600 
quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga. Spazio anche agli altri  dolci eccellenze enogastronomiche della nostra 
penisola,  per deliziare il palato di grandi e piccini, mentre un’intera sezione verrà dedicata al comparto della cioccolateria 
artigianale, per degustare, acquistare e conoscere i dolci della tradizione.   
Al termine incontro con il pullman e partenza per il rientro nei luoghi d’origine. 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
30 PAX 

 
35 PAX 

 
40 PAX 

 
In camera doppia 

 
€ 320.00 

 
€ 300.00 

 
€ 290.00 

 
Supplemento in camera doppia 

 
€ 20.00 

  
 
Annullamento Assicurazione  (Facoltativa) 

 
€ 15.00 

  
 
 
LA QUOTA “COMPRENDE” 
 
 

- Viaggio in pullman GT riservato 
- Sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)  
- Pranzo in ristorante con menù tipico (bevande incluse) 
- Visita guidata di Mantova e Palazzo Ducale, Camera degli Sposi  
- Ingressi: Palazzo Ducale + Camera degli Sposi  
- Navigazione in motonave nel Parco del Mincio   
- Pranzo a bordo della motonave con menu tipico mantovano,  bevande incluse (3° giorno) 
- Radioguide 
- Accompagnatore 
- Assicurazione  medico bagaglio 
- 1 Gratuità per il capogruppo in doppia 

 
 

LA QUOTA “NON” COMPRENDE: 
 

- Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  
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