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Programma di 3 giorni/2 notti 

MANTOVA, LA REGINA DEL MINCIO 
Capitale italiana della Cultura 2016 

 
“Nel Palazzo Ducale di Mantova, reggia di Gonzaga, c'è un curioso appartamento che sembra 

stato ideato e costruito per ospitare un popolo di bambole. Stanzine, salottini, corridoietti, tutto in 

miniatura, tutto come in un giocattolo. Capricci di signori del tempo andato, capricci di architetti; 

ma non è una casa per le bambole, è l'appartamento dei nani di corte.”                      Gianni Rodari 
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IL PROGRAMMA  
 

3 GIORNI/2 NOTTI  

 

GIORNO 1 

 

Arrivo individuale in mattinata a Mantova e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo 

libero a disposizione  

Ore 12.00 – incontro in hotel con la nostra assistente e la guida  

Ore 12.30 – trasferimento (a piedi) presso il ristorante  

Ore 13.00 – pranzo tipico mantovano  

Ore 15.00 - Visita di Palazzo Ducale, uno dei complessi monumentali più vasti d'Europa (34.000 

mq. circa) che fu reggia della famiglia Gonzaga (la visita dura circa 2 ore). 

Ore 18.00 – Tempo libero a disposizione  

Ore 19.30 – incontro in hotel con la nostra assistente e la guida  

Ore 20.00 – trasferimento in ristorante, cena 

Ore 21.30 – Speciale Mantova sotto le stelle - Un insolito itinerario nella Mantova che si specchia 

nelle luci del lago di notte  tra le caratteristiche piazze del centro storico. 

Pernottamento nelle camere riservate.  

 

GIORNO 2  

 

Ore 08.30 – Colazione in hotel  

Ore 09.30 – Incontro in hotel con la nostra assistente e la guida 

Ore 10.00 - Visita di Palazzo Te. Nella Sala dei Giganti, mentre ammirate gli affreschi di Giulio 

Romano, prestate attenzione alle pareti della sala: troverete moltissime scritte graffiti, alcune 

risalenti perfino alla metà del Cinquecento...erano gli ospiti di corte, che di nascosto, avevano 

l’ardire di andare a scrivere sui muri. 

Ore 12.00 - Visita di Palazzo della Ragione e della Torre dell’Orologio. La puntualità è d’obbligo 

per lo scoccare dell’ora: vedrete muoversi il meccanismo dell’antico orologio, risalente al 1472. 

Salendo più in su, aprite le finestrelle all’ultimo piano della torre: lo spettacolo è mozzafiato. 

Ore 13.00 - Pranzo in uno dei ristoranti o trattorie con degustazione di piatti tipici mantovani 
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Ore 15.00 - Visita del Teatro Bibiena. Se ci sarà la possibilità potrete visitarlo andando a concerti o 

spettacoli organizzati all’interno del teatro, magari prenotando un posto sui palchi: è un’esperienza 

unica che vi immergerà totalmente nell’atmosfera accogliente del luogo e vi sembrerà di tornare 

indietro all’Ottocento. 

Tempo a disposizione per lo shopping 

Ore 18.00 - Passeggiata in centro. Concedetevi un aperitivo in uno dei tanti bar che offrono serate a 

tema o happy hour: a Mantova è un rito sorseggiare un buon cocktail nelle piazzette del centro 

storico.  

Cena libera  

Pernottamento nelle camere riservate  

 

GIORNO 3 

 

Dalle ore 09.00 - Escursione sui laghi di Mantova in barca o motonave. Possibilità di scelta tra  

l’itinerario sul Lago Superiore fino ai borghi delle Grazie e Rivalta, oppure sui Laghi di Mezzo e 

Inferiore scendendo fino al Po. Sono entrambi effettuabili tutto l’anno ma hanno la loro massima 

resa a  luglio e agosto: è il periodo di massima fioritura dei fior di loto e l’immensa distesa colorata 

vi incanterà. 

Ore 13.00 - Pranzo in uno dei ristoranti o trattorie con degustazione di piatti tipici mantovani. 

Ore 15.00 - Visita del Museo Diocesano Francesco Gonzaga, al cui interno è conservata una 

raccolta di armature originali risalenti al XV e XVI secolo. 

Ore 16.00 - Quattro passi in centro storico in compagnia di una guida turistica. 

Fine dei servizi  

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione da  € 190 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Assistente dedicata a seguito del gruppo per tutta la durata del tour  

Guida a seguito per tutta la durata del tour  

Pernottamento  

Colazioni  

Pranzi come da programma  

Cena del primo giorno come da programma 

Ingressi a Musei/Siti come da programma  

Biglietto barca o motonave  

Assicurazione 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Camera in day use l’ultimo giorno (su richiesta con supplemento) 

Trasferimenti da/per Mantova 

Extra di carattere personale  

Bevande ai pasti  

Tutti i pasti non menzionati  

Escursioni facoltative   

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 

 

NOTE IMPORTANTI: l’itinerario potrebbe essere invertito per questioni organizzative.  
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