
 

SABBIONETA & MANTOVA 

DAL 11 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021 

11/12: Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Mantova. Soste lungo il percorso. 

Arrivo in mattinata a Sabbioneta, incontro con la guida e visita. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità 

dall'Unesco nel 2008, Sabbioneta è una perla del mantovano, nata dal sogno umanistico di Vespasiano Gonzaga 

che voleva farne una piccola Atene, ricca d'arte e cultura. Progettata secondo le proporzioni e l'ideale di 

armonia espressi nel Rinascimento, Sabbioneta ha conservato inalterata la conformazione urbanistica, grazie 

alla cinta muraria stellata e agli eleganti edifici cinquecenteschi. Da visitare il Teatro all’Antica; edificato tra il 

1588 e il 1590 dall'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi, il Teatro all'Antica o Teatro Olimpico, è il primo 

teatro in Italia progettato per vivere di vita propria, non vincolato quindi ad edifici già esistenti. Lo schema 

interno richiama quello dei teatri classici: il semicerchio con le gradinate della cavea, l'orchestra rettangolare e 

il palco sopraelevato con la scena fissa privo di arcoscenio. Sulla facciata lungo la cornice marcapiano è 

possibile ancora oggi ammirare la dicitura latina: "Roma quanta fuit ipsa ruina docet", ossia "le stesse rovine 

insegnano quanto fu grande Roma". 

La Cinta Muraria; Grazie ad abili ingegneri ed esperti architetti, Vespasiano nella seconda metà del 

Cinquecento riuscì a realizzare una cinta muraria a forma di esagono irregolare con sei bastioni a cuneo 

progettata da Girolamo Cattaneo e dal piacentino Bernardino Panizzari detto il Caramosino. La Porta 

Imperiale, creata nel 1579 fu dedicata all'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, e inserita nella cortina delimitata dai 

bastioni Sant'Elmo e San Giorgio. 

La Sinagoga; luogo di culto della comunità ebraica della città, fu costruita nel 1824, probabilmente su progetto 

dell'architetto Carlo Visioli. Nel 1840 furono eseguiti gli stucchi della volta dall'artista Pietro Bolla. Il Palazzo 

Ducale; tra gli edifici più antichi della città, si presenta come un grande complesso cinquecentesco a due piani 

che conserva splendidi soffitti di legno intarsiato e oro. Il secondo piano ospita la Sala delle Aquile in cui 

spiccano le quattro statue equestri in legno a grandezza naturale e la Sala di Diana ed Endimione con preziosi 

dipinti a secco di Bernardino Campi. Al termine della visita pranzo in ristorante tipico.  

Nel pomeriggio proseguimento per Mantova, tempo a disposizione per visite libere o per un tuffo nei mercatini 

di Natale della città. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

12/12 Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per Mantova, incontro con la guida e visita del Palazzo del Te e del centro storico. Il 

Palazzo del Te, villa degli ozi e degli svaghi, fu progettato dal 1525 al 1535 da Giulio Romano allievo 

di Raffaello, per Federico II Gonzaga, figlio di Isabella D'Este e di Francesco II Gonzaga. Federico II volle 

trasformare il luogo dove sorgevano le antiche scuderie della famiglia Gonzaga, in una sorta di “villa di 

rappresentanza”, destinata tanto ai sontuosi ricevimenti quanto ai segreti convegni amorosi con la donna 

amata Isabella Boschetti. Palazzo Te è una tra le più belle ville che l'Italia possa vantare. Riflesso perfetto di 

un preciso e non facile momento della storia dell'arte, quello del passaggio dagli splendori rinascimentali alle 

esuberanze manieriste. Il committente la volle per stupire gli ospiti a cominciare dall'imperatore  

Carlo V venuto a conferirgli la corona Ducale. Basti pensare alla stupefacente sala dei Giganti in cui l'arte 

realizza alla perfezione il prodigio di sostituirsi alla realtà, creando una scena che coinvolge lo 

spettatore nell'immane tragedia di un mondo in rovina. Lo stupore derivato da questa come da altre 

invenzioni (basti citare i triglifi cadenti del cortile quadrato. Si pensi all'idea di costruire un edificio 

come se stesse crollando) si integra con quello degli ambienti in cui Federico ostentò i propri titoli, 

così come gli interessi (i cavalli fissati per sempre nell'omonima sala) le ambizioni (si pensi 

all'impresa dell'Olimpo) e persino le passioni (inarrivabile, in proposito, la sala di Psiche, il cui mito 



dovrebbe velare e invece esalta il suo illecito amore). La villa sorse anche per l'esigenza del signore 

di crearsi uno spazio privato, fuori dall'immensa reggia; ma in fondo al giardino egli volle anche 

uno spazio privatissimo, l'appartamento detto della Grotta.  Al termine della visita del Palazzo 

prosegue per il centro storico, dove non potrà mancare una visita degli esterni di Palazzo Ducale. La 

residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città di Mantova. Assunse 

la denominazione di Palazzo Reale durante la dominazione austriaca a partire dall'epoca di Maria 

Teresa d'Austria regnante. L'interno del palazzo è quasi spoglio perché una volta impoveritisi, i 

Gonzaga dovettero vendere opere d'arte (soprattutto a Carlo I d'Inghilterra) e arredi, parte dei quali 

furono successivamente sottratti da Napoleone. Si potrà visitare la Basilica di Sant’Andrea, Secondo 

la tradizione nella Chiesa di Sant’Andrea è custodita la terra con il sangue di Cristo che Longino, il 

centurione romano che gli trafisse il costato, raccolse ai piedi della Croce. Piazza Sordello, la piazza più 

grande ed importante di Mantova è dedicata al poeta trovatore Sordello ma per secoli si è chiamata Piazza 

San Pietro. Il Duomo è la chiesa più importante della città, anche se non bella quanto la vicina 

Sant’Andrea. All’interno sono seppelliti i più importanti membri della famiglia Gonzaga. Accanto al Duomo 

c’è la Torre che si trova in fondo alla piazza, mentre da sinistra si susseguono il Palazzo Vescovile, Palazzo 

degli Uberti col suggestivo vicolo Bonacolsi, Palazzo Castiglioni e il Palazzo Acerbi con la Torre della 

Gabbia. Un’intera mattina a scoprire la storia di questa meravigliosa città. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero e shopping. 

Nel pomeriggio verso le ore 16.00/16.30 partenza per il rientro. 

Fine dei servizi  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 225,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 17,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Hotel con trattamento di mezza pensione, bevande incluse a cena; 

Servizio guida a Sabbioneta; 

Pranzo in ristorante tipico con bevande incluse a Sabbioneta; 

Servizio guida a Mantova; 

Ingressi a Sabbioneta e Palazzo del Te; 

Assicurazione medico bagaglio; 

Assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzo del 12 dicembre; 

Mance, ingressi ed extra in genere non espressamente indicati; 

Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 
Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 10 novembre 2021 

 

Acconto euro 65,00 al momento della prenotazione 

Saldo entro il 10 novembre. 
 


