MANTOVA
Il Palazzo Ducale
Sabato 24 Marzo
Luogo di partenza: Sestri Ponente h 6.20  P.zza della Vittoria h 7.00
● Via Dino Col h 7.10 ● Bolzaneto h 7.25
Quota di Partecipazione: € 69,00
MANTOVA è una delle più belle e importanti città d’arte italiane, circondata su tre lati dal
Mincio. Qui nacque Virgilio che ne attribuì le origini agli Etruschi. Durante il Medioevo
venne concessa in feudo ai Canossa con i quali conobbe il primo sviluppo urbanistico ed
economico. Ma fu con i Gonzaga nella prima metà del 1400 che la città venne investita da
una forte corrente artistica e culturale. Qui operarono importanti artisti tra cui Pisanello,
Brunelleschi, Leon Battista Alberti che disegna la Basilica di Sant’Andrea , Mantegna (che
affresca la straordinaria Camera degli Sposi), Giulio Romano (che lavora a Palazzo The) e
il Tintoretto. La città di un tempo è ancora oggi riconoscibile tra le piazze e gli edifici del
centro storico: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza delle Erbe, il Palazzo del Podestà, il
Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di San Lorenzo e la famosissima Basilica di
Sant’Andrea.
Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria (Viaggi Pesci) in autopullman per
MANTOVA. Visita, con ingresso prenotato a Palazzo Ducale o Reggia Dei Gonzaga, il più
importante ed imponente monumento della città per ampiezza e imponenza, una vera
propria città nella città, un vasto complesso di costruzioni di epoche diverse, dal XIV al XVII
con più di 500 sale e 15 spazi aperti fra cortili, strade, piazze e giardini. La visita offre una
grande raccolta di opere con i capolavori del Pisanello, di Rubens, di Giulio Romano oltre
che alla suggestiva e famosissima Camera Picta (più conosciuta come Camera degli Sposi)
del Mantegna. Al termine, tempo libero per il pranzo. Pomeriggio visita al centro storico ed
agli altri importanti monumenti della città. Rientro a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Ingresso prenotato a Palazzo Ducale 
Assistenza di un ns. accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)
La quota non comprende: Il pranzo  Quanto non menzionato come compreso

