A Mantova con…

23!25 Ottobre 2015

Programma
Venerdì 23 Ottobre!
7:00! !
9:00-9:30!
12:45 ! !
! !
15:30-18:00!
18:00-19:30!
!
!
19:30-23:00!
23:15! !

Ritrovo a Lucerna “Inseli” e partenza in pullman gran turismo!
Pausa al Mövenpick di Bellinzona!
Arrivo a Mantova e sistemazione nell’ Hotel Cristallo ****, a 10 minuti d’autobus dal centro
Pranzo in Hotel!
visita del centro di Mantova e del Teatro Scientifico Bibiena, con guida in italiano e in tedesco!
tempo libero per passeggiare in città, curiosare nei negozi o bere un aperitivo;
visita facoltativa al Museo Nuvolari con Leonardo!
cena al Ristorante “Fragoletta” (antica osteria visitata da Goldoni e da Casanova)!
ritorno in albergo

Sabato 24 !
08:30! !
10:00-12:30!
13:00-14:30!
15:00-17:30!
18:00-19:30!
20:00-23:00!

colazione in albergo!
visita di Palazzo Te, residenza di piacere di Federico II Gonzaga, con guida in italiano e tedesco!
pranzo leggero al Ristorante-Pizzeria “I Feudi”!
visita del grandioso Palazzo Ducale e della “Camera degli Sposi” aﬀrescata da Mantegna, con guida in italiano e tedesco!
conferenza su Andrea Mantegna del Prof. Rodolfo Signorini, Presidente della Dante Alighieri di Mantova!
cena al ristorante “La Masseria”, nell’antico Palazzo del Podestà

Domenica 25!
08:30! !
09:30-10:00!
10:15-11:15 !
11:30! !
12:00-12:30!
12:30-15:00 !
15:15! !
18:15-19:15!
21:15 ! !

!

colazione in albergo!
liberare le camere, portare i bagagli sul pullman!
visita del suggestivo Santuario delle Grazie (Curtatone) famoso per i manichini ex-voto cinquecenteschi, con guida in italiano e tedesco
partenza per il suggestivo borgo medievale di Valeggio sul Mincio (sulla strada del ritorno)!
passeggiata nel Borghetto, antico villaggio di mulini sul Mincio!
pranzo al ristorante !
partenza per Lucerna!
sosta al Mövenpick di Bellinzona!
arrivo a Lucerna!

Termine improrogabile di iscrizione e pagamento: 10 giugno 2015.!
Quota 450 Fr. per i soci, 500 Fr. per i non soci. Nel prezzo sono compresi tutti gli ingressi, le guide, la sistemazione in albergo, i pranzi, le cene e tutte

