
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Orari e luoghi di partenza 

-  San Lazzaro, PalaSavena su Via Caselle alle ore 7.30 
-  Bologna,  Autostazione Pens. 25 alle ore 7.50 
-  Bologna,  Centro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia alle ore 8.15 

 
Sistemazione in pullman e partenza per Mantova. Incontro con la guida e inizio delle visite. 
Ingresso al Palazzo Ducale, autentica ‘città nella città’, che comprende cortili, giardini ed edifici 
con meravigliosi interni come la  Camera degli Sposi, una delle massime espressioni del 
Rinascimento padano, la celeberrima stanza "Picta":    tutti pronti a stare con il naso all'insù per 
ammirare, al centro del soffitto, questo "occhio di cielo" popolato di putti, sorridenti fanciulle, un 
pavone blu e un uomo di colore!    Al termine passeggiata fra le piazze principali del centro storico: 
Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza delle Erbe in fondo alla quale prospetta la Rotonda di San 
Lorenzo, curioso edificio religioso dalla pianta circolare. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
 

 

 

Domenica 13 Febbraio 2022 

MANTOVA 
GLI  SPLENDORI  

 DI  PALAZZO DUCALE  e  PALAZZO TE   



Nel pomeriggio ingresso a Palazzo Te, la grandiosa villa suburbana costruita tra il 1524 e il 1534 
su commissione del marchese di Mantova Federico II Gonzaga: è l'opera più celebre 
dell'architetto e pittore italiano Giulio Romano. All’interno sono conservati importanti cicli di 
affreschi come nella famosa Sala dei Giganti e nella Sala di Psiche, l’ambiente più sontuoso del 
Palazzo per la ricchezza e il pregio delle decorazioni, tra le più noti del manierismo italiano. Al 
termine, partenza per il viaggio di ritorno. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  € 95,00 
 
 

Comprende: viaggio in pullman g.t.; visite guidate; diritti di prenotazioni ed ingressi a Palazzo Ducale (€ 13) 
e Palazzo Te (€ 11); accompagnatore; assicurazione. 
Non comprende: il pranzo; mance ed extra di natura personale; eventuali altri ingressi; tutto quanto non 
specificatamente indicato. 

 
 

 
 
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:   
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass  
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai 
nostri clienti di viaggiare in completa sicurezza. La sistemazione in pullman sarà una persona ogni due sedili (salvo 
congiunti e/o amici e modifiche delle norme vigenti); capienza max 80%. I posti saranno pre-assegnati.   
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina. 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO 
 

 

 
 

Iscrizioni immediate!!! 
Fino ad esaurimento posti 

 

 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
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