
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantova e Sabbioneta 
Ricche di fascino, arte e storia, Mantova e Sabbioneta sono state inserite nella World Heritage 
List dell’Unesco nel 2008. 
Le due città sono accomunate dall’eredità lasciata loro dalla Signoria dei Gonzaga che ne ha fatto 
magnifici centri del Rinascimento italiano ed europeo. Mantova incarna il modello evolutivo della 
città rinascimentale, costantemente rinnovata tra il XV e il XVI sec. con interventi  di ingegneria 
idraulica, urbanistica e architettonica. Sabbioneta invece, costruita ex novo, è uno dei modelli di 
riferimento della città ideale proposta dall’Umanesimo. 
 
 

 



 
 

PROGRAMMA 

  
Giorno 1 (sabato 6 aprile 2019): STARANZANO / MANTOVA 
Partenza dalla sede alle 6.30, arrivo a Mantova alle 10.30. 
 
Imbarco sul battello per la navigazione nel parco del Mincio (crociera fluviale di 1 ora).  
 
La navigazione in motonave permette di di godere di un’esperienza unica: la visione dall’acqua del 
centro storico della città di Virgilio. Poi, lungo il verde del Mincio,  lo scenario si trasforma ed è la 
natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti di castagne d’acqua, ninfee gialle e bianche. Le 
acque sempre calme, anche in caso di cattivo tempo, che solo il fiume può offrire, rendono 
piacevole la navigazione. 
 
Al termine della crociera, incontro con la guida e inizio della visita guidata di Mantova: al 
mattino, prima del pranzo in ristorante, è prevista una passeggiata guidata alla scoperta del 
centro storico di Mantova. 
 
Quanti apprezzano la signorilità e l’armonia del Rinascimento ameranno di certo inoltrarsi per le 
stradine del centro di Mantova. Aristocratica, ricca di arte e di storia, circondata da un ambiente di 
straordinario valore naturalistico, Mantova fu trasformata dai Gonzaga (1328-1707) in una città-
corte di grandissimo splendore. La città offre ad ogni angolo del suo centro storico testimonianze 
della sua prestigiosa storia e delle sue ricche tradizioni: portici, piazzette e cortili, luoghi incantevoli 
che tramandano gli splendori delle corti cinquecentesche. I palazzi rinascimentali, a cui si alternano 
edifici medievali e imponenti architetture neoclassiche, sono i monumenti che più testimoniano la 
creativa dinamicità dei Gonzaga e del loro dominio. Passando sotto i caratteristici portici si arriva 
in piazza delle Erbe e di lì a poco si apre la splendida vista di palazzo della Ragione, che durante il 
Basso Medioevo aveva funzioni di pubblica amministrazione e giustizia e di Palazzo del Podestà, 
costruito nel 1227, uno dei più antichi edifici pubblici di età medievale della città. Accanto ai due 
palazzi troviamo la quattrocentesca Torre dell’Orologio caratterizzata dalle ore contrassegnate da 
numeri romani e da altre indicazioni come i segni zodiacali, le ore planetarie, i giorni della Luna e la 
posizione degli astri. I gioielli architettonici cittadini si susseguono uno dopo l'altro, ad iniziare 
dal Duomo (XI sec.), che racchiude in sé vari stili architettonici: il romanico del campanile, il tardo 
gotico del fianco destro, il neoclassico della facciata e il rinascimentale delle decorazioni interne.  
 
Sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico nel centro di Mantova. 
 
Nel pomeriggio si entrerà a Palazzo Ducale, una vera e propria città-palazzo che si estende su 
circa 35 mila metri quadrati. 
 

Palazzo Ducale, residenza principale della famiglia Gonzaga nella parte nord-orientale della città, è 
una vera città-palazzo, con più di 500 sale, collegate da corridoi, cortili interni e giardini. La parte 
più antica è costituita dal palazzo del Capitano e dalla Magna Domus, che si affacciano su piazza 
Sordello, centro della città con la vicina piazza delle Erbe. Nel trecentesco Castello di San Giorgio è 
racchiusa la sala più famosa di tutto il palazzo Ducale, la Camera degli Sposi, affrescata tra il 1465 
e il 1474 da Andrea Mantegna e considerata uno dei capolavori assoluti della pittura italiana del 
Quattrocento. Chi ama l’arte però non potrà non apprezzare anche le Stanze del Pisanello, lo 



splendido appartamento di Troia, che deve il suo nome al ciclo di affreschi realizzati nella sala 
principale e opera di Giulio Romano e dei suoi allievi, e la celebre raccolta degli Arazzi realizzati su 
cartoni di Raffaello. 
 

Al termine della visita, tempo libero a disposizione nel centro di Mantova. 
 
Successivo trasferimento in hotel (ore 19.00 circa) e sistemazione. 
 
Cena e pernottamento. 
 

 
Giorno 2 (domenica 7 aprile): MANTOVA / SABBIONETA / STARANZANO 
 
Prima colazione e rilascio delle camere. 
 
Partenza per Sabbioneta, splendida città fortificata a 35 km ad ovest di Mantova, per la 
conclusione delle visite guidate sulle orme dei Gonzaga.  

Un piccolo gioiello urbano di valore inestimabile. Questa è Sabbioneta, nata dal sogno umanistico 
di Vespasiano Gonzaga (1531 – 1591), principe illuminato e seguace di Vitruvio. Questa città ideale 
fu edificata dal nulla nella seconda metà del ’500, su modello delle antiche città del mondo 
classico. Vespasiano voleva farne la città dell’arte e della cultura, una sorta di piccola Atene, ma 
alla sua morte iniziò subito una rapida decadenza, che la spopolò ma lasciò immutati nei secoli i 
suoi monumenti. Oggi Sabbioneta conserva pressoché intatta la struttura urbanistica, abbracciata 
da mura stellate e raffinati edifici rinascimentali ed ha tra i maggiori punti di interesse le porte di 
accesso Imperiale e della Vittoria, la Galleria degli Antichi in piazza d’Armi, il Palazzo Ducale, il 
Palazzo Giardino, la Chiesa di Santa Maria Assunta. Si visiterà anche il Teatro Olimpico, primo 
edificio teatrale dell’età moderna, progettato da Vincenzo Scamozzi e decorato con affreschi di 
Paolo Veronese. 

Al termine della visita pranzo in ristorante a Sabbioneta e al termine partenza per il rientro in 
sede. 
 
Fine dei servizi. 



Sistemazione in Hotel 4* a Mantova o dintorni in base alla disponibilità 
 
Quota di partecipazione a persona (2 giorni, 1 notte) in €: 
 

 QUOTA SOCI 
 

QUOTA NON SOCI 

Min. 25 pax 
 

260 290 

Supplemento 
singola 

+30 +30 

 
La quota comprende: 
Servizio pullman GT per tutto il programma previsto, comprensivo di spese per l’autista, pedaggi, 
parcheggi, ZTL di Mantova 
1 pernottamento in camera doppia o twin, con trattamento di mezza pensione in hotel 4* 
Mantova/dintorni in base alla disponibilità (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua minerale 
inclusi) 
1 pranzo in ristorante con menù tipico a Mantova (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua 
minerale e caffè inclusi)  
1 pranzo in ristorante con menù tipico a Sabbioneta (menù a 3 portate, 1/4 di vino, 1/2 acqua 
minerale e caffè inclusi)  
Visita guidata a Mantova centro storico e Palazzo Ducale, auricolari inclusi per un miglior servizio 
Visita guidata a Sabbioneta, auricolari inclusi per un miglior servizio 
Ingressi inclusi: 1) Palazzo Ducale di Mantova (compresa la prenotazione) 2) Biglietto cumulativo 
Sabbioneta  
Crociera fluviale sul Mincio (1 ora)  
Accompagnatore d’agenzia 
Assistenza telefonica a distanza 24 ore 
 
La quota non comprende:  
Spese personali in Hotel 
Tassa di soggiorno, da versare direttamente in hotel al check-in 
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
 
___________________________________ 
NO STOP VIAGGI Italy incoming 
tour operator 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.c. ALLIANZ  n. 112367457 del 31.12.2016 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 2489 del 05.09.2006.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
 Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del 
programma di viaggio. Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è 
assistito dalla garanzia Filo Diretto PROTECTION per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi 
di quanto previsto dalla vigente normativa. 


