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Mantova e i suoi Tesori 
“Arte e Desiderio” 

La Mantova di Giulio Romano 
Domenica 10 Novembre 2019 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.30 a Varese in Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 6.45 a 
Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Mantova. Sosta 
d’uso lungo il percorso. Alle ore 10.30 circa arrivo a Mantova e incontro con la guida per un tour guidato della 
città alla scoperta dei luoghi di Giulio Romano, grande architetto e pittore italiano, importante personalità del 
Rinascimento e soprattutto del Manierismo Cinquecentesco. Romano di nascita, fu conosciuto e nominato da 
Vasari e fu collaboratore e allievo di Raffaello. A Mantova arriva nel 1524 dove realizza, per i Gonzaga, 
meraviglie architettoniche e pittoriche e dove rimane per tutta la vita. Il percorso nel cuore cittadino alla 
scoperta di questo Artista del Cinquecento si snoda attraverso varie tappe come la Basilica di Sant’Andrea, le 
Pescherie, la sua casa e la Chiesa di Santa Paola, per concludere poi davanti a Palazzo Te. Al termine della visita 
tempo libero a disposizione per il pranzo. Alle ore 14.00 incontro con la guida e visita della mostra “Arte e 
Desiderio”, ospitata all’interno del meraviglioso Palazzo Te. Alle ore 16.30 circa, raduno dei partecipanti e 
partenza per il rientro ai luoghi di partenza dove l’arrivo è previsto in serata.   

 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: € 85 
 

Supplemento pranzo: €27 
(Menù indicativo: primo tipico + Dolce + ¼ Vino e ½ Acqua + Caffè) 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, IVA; 
- Biglietto di ingresso alla mostra “Arte e Desiderio” al Palazzo Te  
- Guida durante la visita della mostra 
- Visita guidata di 2 ore della città;   
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
 

La quota non comprende: 
- Pranzo, bevande, Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del 

viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è 

indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 

giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere comunicazione). L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 

organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso 

di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 

giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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