
 
 

 
 

PROPOSTA PACCHETTO 
MANTOVA, TRA GUSTO E DILETTO NELLA CITTA’ DEI GONZAGA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PACCHETTO 1 giorno -domenica 16 Ottobre 2022 
 
PROGRAMMA  
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso Autostazione di Bologna, pensilina 25 ore 08.00. 
Sistemazione in pullman e partenza per Mantova, Arrivo per le ore 10.00 
 
Prima tappa della giornata sarà Palazzo Te; visita guidata esclusiva a uno degli edifici 
simbolo di Mantova. Voluto da Francesco II Gonzaga come luogo di diletto e svago 
immerso nella natura dell’allora campagna il Palazzo è una delle più suggestive ville 
suburbane rinascimentali. L’artista di corte, Giulio Romano (allievo di Raffaello), libera il 
suo genio creativo tanto nell’architettura, sapientemente modulata per creare una 
suggestiva scenografia agli sfarzosi banchetti e festeggiamenti della corte che nelle 
decorazioni. Stucchi, elementi decorativi e gli impressionanti cicli pittorici a esaltazione 
della famiglia Gonzaga culminanti nelle famose sale dei Giganti e di Amore&Psiche.  
Al termine della visita guidata (90 minuti circa) trasferimento in centro città – a piedi o col 
bus.  
 
Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita individuale del Festival della Sbrisolona: 
Sbrisolona&Co è un evento di rilevanza nazionale che si sviluppa per le vie e le piazze del 
centro storico di Mantova, dove la celebrazione di un’eccellenza gastronomica tipica come 
la sbrisolona crea un volano di attrattiva turistica e di promozione territoriale per l’intera città. 
Per l’occasione il centro storico ospiterà stand per la vendita e la degustazione delle migliori 
produzioni artigianali delle dolcezze mantovane ma anche un ricco programma di eventi 
collaterali di intrattenimento, come concerti, spettacoli, convegni e appuntamenti live quali 
showcooking, interviste, degustazioni guidate e premiazioni. Sarà inoltre l'occasione per 
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conoscere Mantova, culla dello splendore dei Gonzaga e uno dei principali centri del 
Rinascimento italiano ed europeo.  
Ore 17.30 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna, arrivo in serata. Fine dei 
servizi.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00 per persona 
Minimo 15 pax – Max 20 pax a gruppo 

 
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio bus GT a-r da Bologna a Mantova; visita 
guidata come da programma con guida turistica esclusiva, biglietto di ingresso a Palazzo 
Te, accompagnatore turistico per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: pranzo, extra personali, assicurazione annullamento e tutto quello 
non espressamente menzionato alla voce "La quota di partecipazione comprende".  

 


