
«La Mantova dei Gonzaga, arte 
e natura lungo il Mincio»

Con Alessandro Cannavò



La Mantova dei Gonzaga, arte e natura lungo il Mincio

dal 09/07/2021 al 11/07/2021

«Il palazzo Ducale e il Palazzo Te, le vie medievali, le sue piazze, le sue chiese. 
Nel segno di Mantegna e di Giulio Romano, alla scoperta della città-scrigno che 

fu retta da una delle dinastie più raffinate. Da vedere anche navigando sul fiume 
e nei laghi che la circondano. Il tutto preceduto dalla scoperta a Valeggio sul Mincio 

e seguito dalla visita di Sabbioneta, città ideale di un principe rinascimentale
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Alessandro Cannavò commenterà le notizie del 

giorno assieme ai compagni di viaggio

Caporedattore di Corriere 
della Sera, responsabile 
della redazione culturale 
Eventi e dei dorsi speciali.

Siciliano di nascita, 
appassionato di storia e 
storie, alcune delle quali

saranno raccontate in 
questo viaggio.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza dalla 
stazione di Milano Centrale per 

Verona. Trasferimento a Valeggio 
sul Mincio e passeggiata guidata 

nel Parco Giardino Sigurtà.
Mantova e visita del centro storico, 
del Palazzo Ducale e del Castello di 

San Giorgio

2° GIORNO: Trasferimento a 
Grazie di Curtatone e crociera 

lungo il Mincio. Rientro a Mantova 
e visita guidata di Palazzo Te 

3° GIORNO: Visita guidata di 
Sabbioneta: Palazzo Giardino, 

Chiesa della Beata Vergine 

Partenza da Reggio Emilia con 
Frecciarossa di rientro a Milano 

Centrale.

Mantova, una città sull'acqua dalle incredibili
bellezze artistiche e paesaggistiche. Dal centro
storico con Piazza Sordello, Piazza Broletto,
Piazza Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la Torre della
Gabbia, il Palazzo del Podestà, il Palazzo della
Ragione, la matildica Rotonda di San Lorenzo alla
famosissima Basilica di . Senza
dimenticare il complesso di Palazzo Ducale, la
residenza dei Gonzaga, il Castello di San Giorgio
con la famosa Camera degli Sposi del Mantegna e
Palazzo Te, capolavoro assoluto del Rinascimento
italiano.
Un viaggio nella storia di questo piccolo gioiello
che prosegue lungo il Mincio con una crociera
che ci porterà al Lago Superiore, teatro estivo
della spettacolare fioritura del Fior di Loto, per
poi addentrarsi nella naturale delle Valli
del . Tra le tappe una passeggiata guidata
nel Parco Giardino Sigurtà, area botanica e
paesaggistica considerata uno dei più bei parchi-
giardino al mondo, e la visita di Sabbioneta, la

poiché costruita secondo a
proporzioni ed armonie richiamate direttamente

di Leonardo da Vinci.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO VENERDÍ 09/07

Incontro con la tour leader presso la stazione
di Milano Centrale e partenza con treno
Frecciarossa delle ore 08:45. Arrivo a Verona
alle ore 09:58 (orari da riconfermare).
Partenza in bus privato verso Valeggio sul
Mincio per un percorso guidato a piedi nel
Parco Giardino Sigurtà, area botanica e
paesaggistica considerata uno dei più bei
parchi-giardino al mondo, premiato come

più bello nel 2015. In
primavera si colora di tulipani, mentre da
maggio a settembre il viale delle rose ne conta
almeno 30mila. Lo scenario è reso ancora più
suggestivo dalle forme geometriche del
labirinto, dai giardini acquatici e dai prati
verdi ricchi di ogni specie botanica.
A seguire, pranzo in ristorante locale per
degustare i tradizionali tortellini di Valeggio.
Nel pomeriggio, trasferimento a Mantova per
la visita guidata del centro storico: Piazza
Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi
Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo
del Podestà, il Palazzo della Ragione, la
matildica Rotonda di San Lorenzo e la
famosissima Basilica di
capolavoro di Leon Battista Alberti.
Imperdibile il complesso di Palazzo Ducale,
la residenza principale dei Gonzaga, signori,
marchesi ed infine duchi della città di
Mantova. Nel Castello di San Giorgio, visita
della Camera degli Sposi, capolavoro assoluto
del rinascimento padano del pittore Andrea
Mantegna. I dipinti della Camera Picta
costituiscono un prototipo esemplare di
concezione decorativa unitaria di un ambiente,
in chiave ottica e prospettica.
Al termine, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO SABATO 10/07

ITINERARIO

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Grazie di Curtatone per una
suggestiva crociera lungo il Mincio, custode
di leggende e storie millenarie, per ammirare

Mantova che si specchia nelle
acque del fiume. Navigando tra i canali, si
giunge al Lago Superiore, teatro estivo della
spettacolare fioritura del Fior di Loto, per poi
addentrarsi nella Riserva naturale delle
Valli del Mincio zona di eccezionale e rara
bellezza naturalistica.
Rientro a Mantova e pranzo libero.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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della quale si trova il monumento
funebre di Vespasiano Gonzaga, e del Teatro

, uno dei primi esempi di edifici
teatrali moderna e sicuramente il più
suggestivo e affascinante della cittadina.
A seguire, tempo a disposizione per il pranzo
libero e per eventuali incontri con ospiti.
Partenza da Reggio Emilia con Frecciarossa
delle ore 18:00 e arrivo alla stazione di Milano
Centrale alle ore 18:50 (orari da riconfermare).

Nel pomeriggio, visita guidata di Palazzo Te,
capolavoro assoluto del Rinascimento italiano.
Costruito su commissione di Federico II
Gonzaga, rappresenta più celebre
dell'architetto italiano Giulio Romano.
Meravigliosi gli affreschi che adornano le
undici sale del Palazzo. Fra le più celebri, la
Camera di Amore e Psiche, più
sontuoso del palazzo per la ricchezza e il
pregio delle decorazioni, interamente
affrescato con scene tratte dalla storia dei due
amanti, e la Camera dei Giganti, la più
spettacolare del palazzo, sia per il dinamismo
e la potenza espressiva delle enormi e
tumultuose immagini, sia per
ideazione pittorica.
Al termine delle visite, cena di arrivederci in
ristorante locale e pernottamento.

3° GIORNO DOMENICA 11/07

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per la visita guidata di Sabbioneta,
straordinaria eredità dei Gonzaga, iscritta con
Mantova nella lista del Patrimonio Mondiale

e riconosciuta come uno dei
più belli .

Chiusa dalla possente cortina muraria
difensiva alla quale si accede attraverso
austere e imponenti porte monumentali, la
cittadina rappresenta uno dei massimi esempi
dello stile architettonico rinascimentale
lombardo ed è considerata la
poiché costruita secondo a proporzioni ed
armonie richiamate direttamente
vitruviano di Leonardo da Vinci.
Visita del maestoso Palazzo Giardino, con la
bellissima Galleria degli Antichi e il famoso
Corridor della Chiesa della Beata

Vergine Incoronata a pianta ottagonale,

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


5Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

LA QUOTA COMPRENDE
Treno Frecciarossa Milano-Verona e ritorno Reggio
Emila-Milano (Classe Standard); trasferimenti in bus
privato come da programma; 2 notti indicato in
programma (o similare) con prima colazione e
facchinaggio in/out; tasse di soggiorno ove previste; pasti
come da programma: 1 pranzo in ristorante locale a
Valeggio sul Mincio (2 portate, dessert, acqua, caffè, ¼ di
vino per persona), 1 cena di arrivederci in ristorante
locale a Mantova (2 portate, dessert, acqua, caffè, ¼ di
vino per persona); tour leader esperto per tutta la durata
del viaggio; guida autorizzata per le visite previste;
ingressi e visite esclusive come da programma; sistema
di audioguide per le visite previste; rassegne stampa
come da programma; polizza assicurativa multirischio
(comprensiva di copertura medico-bagaglio, copertura
annullamento fino a 1000 per spesa pro-capite* e
copertura sanitaria) non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica; gestione pratica; assistenza
dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 100
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Grand Hotel San Lorenzo 4*
Piazza Concordia, 14, 46100 Mantova MN

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

INFO E PREZZI

Dal 09/07/2021 al 11/07/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

