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PROGRAMMA 
1° giorno – venerdì 1° giugno:   UDINE – SABBIONETA – NOGARA 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luogo stabilito, sistemazione in autopullman e partenza alle ore 06.00 
via autostrada in direzione di Sabbioneta, un piccolo gioiello urbano di valore inestimabile, nata dal 
sogno umanistico di Vespasiano Gonzaga (1531- 1591). Questa città ideale fu edificata dal nulla nella 
seconda metà del ’500, su modello delle antiche città del mondo classico.  All’arrivo, incontro con la 
guida e visita del centro storico comprendente: Palazzo Ducale, Palazzo Giardino, la Galleria degli 
Antichi e il Teatro all’Antica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a San Benedetto Po’. Alle ore 16.00 imbarco sulla motonave Andes e 
partenza per una minicrociera di due ore. Si naviga un tratto intermedio del Po fra i panorami più 
rappresentativi del grande fiume. A Governolo si attraversa la conca di navigazione che innalza il 
nostro natante a livello del Mincio. Si prosegue sul fiume Mincio attraverso uno dei tronchi più 
suggestivi del suo Parco Naturale. Si giunge a Mantova in vista dello scenario architettonico più 
classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi.  
Sbarco alle ore 18.00 e rientro in hotel a Nogara per la cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 2 giugno:  MANTOVA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus per la visita alla città di Mantova.  
Incontro con la guida e mattina dedicata prima al Palazzo Te Costruito agli inizi del ‘500 su 
commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più celebre dell'architetto italiano Giulio Romano.  
Dopo la visita al palazzo si prosegue per una passeggiata tra le vie del centro storico della città: le 
piazze storiche e mercantili a cui fanno da cornice imponenti palazzi, la Rotonda di S. Lorenzo e, se 
libero da convegni/eventi, il bellissimo Teatro Bibiena in stile barocco.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio  visita di Palazzo Ducale; la grandiosa reggia dei Gonzaga richiede circa 1h30 al suo 
interno. Il percorso comprende la celeberrima Camera degli Sposi di A. Mantegna. Tempo libero per un 
po’ si shopping nelle bellissime vie del centro storico.   
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Nogara. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno – domenica 3 giugno:  MANTOVA – PARCO SIGURTA’ – RIENTRO  
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Valeggio sul Mincio. Incontro con la 
guida e visita al Parco Giardino Sigurtà. Con una superficie di 600.000 metri quadrati  si estende ai 
margini delle colline moreniche, nelle vicinanze del Lago di Garda, a soli otto chilometri da Peschiera. 
In quarant'anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di attingere acqua dal 
Mincio, ha ottenuto il "prodigio" di rendere lussureggiante l'arida vegetazione collinare. 
Successivamente, il nipote Enzo ha realizzato un prototipo di Parco-Giardino. Dopo l'apertura al 
pubblico (1978) la conservazione di questo complesso ecologico è stata affidata al rispetto dei 
visitatori, che lo hanno definito una meraviglia unica al mondo, tanto che il Parco-Giardino è 
considerato oggi fra i più straordinari al mondo. Pranzo in ristorante a Borghetto. 
Dopo pranzo tempo libero per una passeggiata nel centro di questo caratteristico paesino. Nel 
pomeriggio partenza in bus per il rientro a Udine. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   EURO 450 
Supplemento camera singola:   EURO   60 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman compreso pedaggi e parcheggi; 

• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 

• al pranzo compreso del 3° giorno, incluso bevande; 

• Servizio di guida per tutte le visite indicate; 

• Ingresso:  Palazzo te e Palazzo Ducale a Mantova; ingresso cumulativo a  

• Sabbioneta, Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio, 

• Minicrociera di due ore  nel Parco del Mincio; 

• Assicurazione sanitaria Axa. Assistance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le mance 

• Tutto quanto non espressamente menzionato nella 
voce “La quota comprende”

 

LIBERA MENTE IN TOUR 

MANTOVA  
 SOAVE - VERONA  - SABBIONETA - PARCO SIGURTA’   

 

Viaggio di 3 giorni in Bus  /  Dall’1 al 3 giugno 2018 
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