
Mantova
Capitale della cultura 2016

 

 

“E’ la patria di Virgilio e la città in cui lavorò il grande Andrea Mantegna…offre una ricchezza
storica ed artistica, tanto da essere inserita dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità”

 

 

Quota per persona Quota per persona 

€ € 270,00270,00
La Quota Comprende

 Autopullman G/T da Roma per tutta la durata del viaggio con Servizio “cortesia a bordo”  
 Sistemazione in Hotel 4 stelle vicino Mantova nelle camere riservate
 Trattamento di  mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell' ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. + vino locale)
 Visite guidate per tutto il tour
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Polizza medico/bagaglio
 * POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINO AL 31/03/2016  

La Quota non Comprende

L' Italia Da Scoprire…

PONTE DEL 1° MAGGIO
Dal 29 Aprile al 1° Maggio 2016 (3  giorni / 2 notti)

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 31/03/2016 € 15,00 per persona 
 Pasti non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storci e guide interne
 Extra di natura personale e  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Supplementi e riduzioni: Supplemento  camera  Singola €  60,00;  Riduzione 3°  letto  adulto  €  10,00;
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni non compiuti € 15,00



            

Itinerario di Viaggio
1° giorno: ROMA –  PALAZZO TE  - MANTOVA
Appuntamento  con i  partecipanti  in  luogo  e  ora  da  convenire,  sistemazione  in  autopullman  G/T  e
partenza - Sosta in autostrada per il pranzo libero - Nel primo pomeriggio arrivo a Mantova e visita con
guida interna del complesso di Palazzo Te, grandiosa villa suburbana, tra le più belle e famose del ‘500,
edificata,  per  volontà  di  Federico  II  Gonzaga,  da  Giulio  Romano che  ne  fece  una  delle  massime
espressioni  del  manierismo  italiano  –  Sale  fastose  con  affreschi  di  tema  mitologico,  tra  cui  la
spettacolare  Sala  dei  giganti -  Proseguiremo  poi  sulla  Loggia esterna  ed  il  Giardino  Segreto –
Proseguimento per l’hotel vicino Mantova, sistemazione nelle camere riservate  - Cena e pernottamento
 

2° giorno: MANTOVA   
Prima colazione in hotel – In mattinata saremo nel cuore della città a Piazza Sordello per la visita, con
guida  interna  del  complesso  del  Castello  San  Giorgio che  ospita  uno  dei  grandi  capolavori  del
rinascimento:  la  Camera degli  sposi,  altissima espressione della cultura umanistica: scene di vita dei
Gonzaga  sono  trasformate  dal  genio  figurativo  del  maestro  padovano  in  una  sorta  di  padiglione
all’aperto – Tempo libero per uno snack libero – Nel primo pomeriggio proseguimento della visita  del
centro storico con  Piazza delle  Erbe su  cui  si  affacciano il  Palazzo  del  Podestà,  la  Rotonda di  San
Lorenzo ed  il  Duomo –  Tempo  a  disposizione  per  acquisti  nelle  botteghe  artigianali  ed
enogastronomiche  - Rientro in hotel per la cena e pernottamento
                                                                

3° giorno: SABBIONETA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Sabbioneta – Luogo d’arte singolare e per molti aspetti unico,
esempio compiuto di città ideale secondo il progetto urbanistico di Vespasiano Gonzaga -  La cittadina è
ancora oggi completamente circondata da mura con una struttura esagonale e sei baluardi ai vertici –
Cuore  della  città  è  Piazza  Ducale su  cui  si  affaccia  il  Palazzo,  il  più  antico  degli  edifici  ideati  da
Vespasiano, che al suo interno conserva ancora traccia dell’antico splendore – Ma il vero piccolo gioiello
è il  Teatro Olimpico, primo teatro in Italia ad essere progettato con questo fine, a non inserirsi su un
edificio preesistente e qui Vincenzo Scamozzi realizza il suo capolavoro – Tempo a disposizione per una
rilassante passeggiata  tra le vie del borgo – Partenza e sosta in autostrada per il pranzo libero - Rientro
a Roma con arrivo previsto in prima serata.

           

           
   

                                     

Informazioni e programmi dettagliati su          www.dirottadanoi.net
               06/92.08.33.77                settoregruppi@dirottadanoi.net

HOTEL & RISTORANTI

Hotel 4* vicino Mantova o similare
Hotel  dotato  di  tutti  i  comfort
situato vicino Mantova

AUTOPULLMAN G.T.

Calabresi Pullman o similare
Opera  nel  settore  del  noleggio
autobus  con  conducente  da  oltre
60 anni, divenendo uno dei punti di
riferimento  nel  turismo  a  livello
nazionale,  e  definito  il  miglior
trasportatore con sede a Roma. 

MAPPA ITINERARIO

Prestige Tour Srl - Via Amsterdam, 112 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio  2)Problemi alimentari vanno
segnalati  all’atto  della  prenotazione.  Sarà  nostra  cura ottenere  la disponibilità  dai  ristoratori  3) Nel  caso di  mancato  raggiungimento  di  min.35
partecipanti,  la DIROTTA DA NOI si riserva la possibilità di rivalutare la quota o annullare il viaggio  4) L'attuale Legislazione Italiana/Estera se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti.

http://www.dirottadanoi.net/
mailto:settoregruppi@dirottadanoi.net

