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DOMENICA •

25 SETTEMBRE 2022

Ore 6.20 partenza in pullman GT da piazza IV Novembre (Stazione FS) per Mantova .
Ingresso per la visita guidata a Palazzo Ducale, Reggia dei Gonzaga dal 1328 al 1707, luo
go del potere e della corte, una Città-Palazzo articolata in più nuclei con il trecentesco Castel
lo di San Giorgio, scrigno della "Camera degli Sposi" di Andrea Mantegna. AI termine passeg
giata con guida nel centro storico di Mantova, punteg
giato dalle piazze: Sordello, Broletto, Erbe, Mantegna, i
centri vitali coronati dai più noti edifici storico-artistici.
Tempo a disposizione per il pranzo libero in centro.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di
Sabbioneta, cittadina dichiarata patrimonio dell'Unesco
insieme al capoluogo, uno dei più interessanti esempi di
centro rinascimentale fondato ex novo secondo i detta
..............r
mi della cultura architettonica cinquecentesca, viene
identificata come una delle più riuscite concretizzazioni
del concetto rinascimentale della "Citta Ideale".
AI termine partenza per Vigevano, rientro previsto per le ore 20.40 circa.
- N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 70
- La quota comprende: viaggio in pullman, visite con guida, ingresso a Palazzo Ducale
(ulteriori ingressi a monumenti esclusi)
Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro il 30 Agosto 2022 unita mente alla quota di partecipazione.
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara
di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19.
In caso di rinuncia la quota non sara rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni / La gita si svolgera con ogni condizione meteo.
• /I viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti·
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
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centro turistico giovanile Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO (PV)

I gIrasole

Tel. 0381.88.150
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