
In collaborazione con 
Circolo Amici dell'Arte di Molinella

Mantova, 
la città dei Gonzaga
Sabato 9 giugno 2018

Partenza  da  Molinella  alle  ore  07,00  dal  Piazzale  del
Comune. Sosta durante il percorso.
Arrivo previsto a Mantova alle ore 09,30 ed incontro con
la guida per la visita del Palazzo Ducale e della Camera
degli Sposi. 

Chiamata nelle cronache antiche Camera picta ("camera dipinta"), è una stanza collocata nel torrione nord-est
del Castello di San Giorgio di Mantova. È celebre per il ciclo di affreschi che ricopre le sue pareti, capolavoro
di Andrea  Mantegna,  realizzato  tra  il 1465 e  il 1474.  Mantegna  studiò  una  decorazione  ad  affresco  che
investisse tutte le pareti e le volte del soffitto, adeguandosi ai limiti architettonici dell'ambiente, ma al tempo
stesso sfondando illusionisticamente le pareti con la pittura, come se lo spazio fosse dilatato ben oltre i limiti
fisici  della  stanza.  Il  tema  generale  è  una  celebrazione  politico-dinastica  dell'intera  famiglia  di Ludovico
Gonzaga, con l'occasione dell'elezione a cardinale di Francesco Gonzaga.

La visita proseguirà con una passeggiata nel cuore antico della città, tra la Piazza delle Erbe e la Basilica di
S.  Andrea,  l'orologio  astrologico/astronomico,  la  Casa  del  Mercante (esterno)  e  la  Rotonda  di  San
Lorenzo.

Alle ore 12,30 sosta per il pranzo al ristorante.

Dopo il pranzo la nostra visita proseguirà con Palazzo Te, anche definito palazzo dei lucidi inganni. Il palazzo
è  un  capolavoro  dell’architettura  umanistica  non  solo  d’Italia.  L’edificio  si  svolge  in  larghezza  su  pianta
quadrata, con cortile centrale e un vastissimo giardino retrostante, chiuso da un’esedra. Il gioco dei bugnati dà
all’architettura  una  tonalità  raffinatamente  rustica,  che  doveva  accordarsi  con  l’ambiente  naturale  che  lo
avvolgeva. Le fruttiere venivano usate per custodirvi aranci, limoni e piante ornamentali che durante l’estate
servivano poi per adornare i giardini del palazzo.

Al termine delle visite partenza per il rientro prevista per le ore 17,30.

Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti paganti € 100,00
minimo 30 partecipanti paganti €   88,00
minimo 40 partecipanti paganti €   82,00

Prenotazione entro il 20 maggio 2018 con versamento del saldo, si proseguirà poi fino ad esaurimento
dei posti disponibili.

Informazioni presso: Circolo Amici dell’Arte di Molinella tel. 347 0767826 (Sig.ra Laurita)
      oppure TOLOMEO VIAGGI tel. 0532800765 oppure 051 881698

La quota comprende: viaggio in Pullman G.T.; visita FD guidata della città; pranzo al ristorante con menù  composto da
primo, secondo,  contorno,  dessert,  ½ acqua e ¼ vino a persona, caffè;  biglietto  d'ingresso al  Palazzo Ducale € 12,00,
biglietto d'ingresso a Palazzo Te € 9,50;  assicurazione medico/bagaglio.  
Non comprende: mance ed extra di  natura personale,  tutto  quanto non specificatamente  indicato  alla voce “La quota
comprende”.

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


