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ou s
1. A prima vista: Conoscere Mantova (2 ore)
Da Piazza Sordello, con Palazzo Ducale, passando per la cattedrale di S.Pietro, Piazza Broletto
con il Palazzo del Podestà, Piazza Erbe con la Rotonda di San Lorenzo, il Palazzo della ragione e
Piazza Mantegna con la superba chiesa albertiana di S.Andrea. Un tour veloce per farsi un’idea
della bellezza della città e della sua ricchezza storico artistica, con visita alle piazze e alle chiese
più note.
2. A spasso nel tempo: Mantova del passato (3 ore)
“A prima vista: Conoscere Mantova” si può arricchire di una passeggiata di 1 ora, il “Percorso
del Principe”, che consente di raggiungere un altro “centro” della città, legato alla dimensione
più privata della vita dei marchesi e dei loro artisti prediletti. Un’occasione unica per vedere la
casa di Andrea Mantegna, Giulio Romano, la seconda chiesa albertiana della città, S.Sebastiano,
il palazzo omonimo voluto da Francesco II, per poi chiudere con l’affascinante Palazzo Te.
3. Palazzo Ducale: la Reggia (1,5 ore)
Non si può dire di essere stati a Mantova senza aver visto Palazzo Ducale. La magnifica
residenza della famiglia regnante Gonzaga, i suoi spazi immensi, le magnifiche sale affrescate, le
gallerie di dipinti e i capolavori assoluti in essa custoditi (la Camera degli sposi di Andrea
Mantegna, la Sala del Pisanello, l’Appartamento degli arazzi, la Sala di Troia, la Galleria della
mostra e molto altro), sono a tua disposizione in un immancabile tour di 1 e mezza.
4. La Villa di Campagna, Palazzo Te (1,5 ore)
Impossibile rimanere indifferenti davanti alla maestosità della residenza extraurbana tanto
voluta da Federico II. Considerata il manifesto del manierismo di uno degli artisti più
rappresentativi di tale corrente, porta a Mantova l’arte di Roma per mano dell’allievo prediletto
di Raffaello: Giulio Romano. Da secoli, la poliedricità degli ambienti e la superbia delle
decorazioni lasciano attoniti i suoi visitatori.
5. Itinerario gonzaghesco (Palazzo Ducale, Palazzo Te, centro storico) (4,5 ore)
Immergersi nella magia di una delle corti più splendide del ‘500 è l’obiettivo dell’itinerario che
ci porta a ripercorrere le tappe più rappresentative dell’epoca dei Gonzaga, attraverso la visita
delle opere di maggior pregio che si devono al loro munifico mecenatismo.
6. Itinerario gonzaghesco breve (Palazzo Ducale o Palazzo Te, centro storico) (3
ore)
Scegliete un palazzo a piacere e vi porteremo alla sua scoperta, insieme alle bellezze più
rappresentative della città.
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7. I palazzi: costruzioni da Re (Palazzo Ducale e Palazzo Te) (3 ore)
Un viaggio nelle regge più rappresentative dei fasti gonzagheschi, per scoprire lo sfarzo e la vita dei nobili
di un tempo
8. Mantova insolita (2 ore)
A chi già ha visitato le tappe classiche vengono proposte alcune mete meno note ma non per questo meno
interessanti. Insolita Mantova, anche nel mezzo: la gita, infatti, può essere anche organizzata in bicicletta.
9. Sabbioneta: la città ideale(1,5 ore)
La città che con Mantova è stata scelta come patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, sita a circa 30 km
dall’antica capitale, si presenta come città dormiente dall’aspetto rinascimentale di città ideale, come voluto
dal suo unico, noto e celebrato signore, Vespasiano Gonzaga. La visita comprende Palazzo Ducale, Palazzo del
giardino, il Teatro all’antica e la sinagoga ebraica.
10. S. Maria delle Grazie, la chiesa del popolo e il Mincio in barca. (1 ora + navigazione)
Il quattrocentesco santuario che sorge sulle rive del Mincio, meta di pellegrinaggi, accoglie da secoli i
visitatori con la sua sovrabbondanza di ex voti, statue polimateriche e oggetti di devozione popolare che le
regalano da sempre un aspetto unico al mondo. Dietro la chiesa è possibile addentrarsi nella riserva naturale
delle Valli del Mincio a bordo di una barca di pescatori, per scoprirne la sorprendente flora e fauna.
11. Il Monastero canossiano, San Benedetto in Polirone (1,5 ore)
Fondato da Tedaldo di Canossa nel 1007, e amato dalla nipote Matilde, divenne nel medioevo meta di
pellegrinaggio, di visite illustri e centro di bonifica del territorio, nonché luogo di celebrazione dell’arte grazie
al passaggio di artisti quali Giulio Romano e Correggio. Il complesso, recentemente restaurato, mostra
chiostri, refettorio, sala del capitolo, magazzini e chiesa abbaziale che consentono di ricostruire la vita dei
monaci a partire dall’epoca canossiana.
12. Belli e Buoni: Paesaggi e Tour enogastronomico dell’alto mantovano (4 ore)
Degustazioni di prodotti tipici e vini si abbinano alla visita di località di interesse storico e paesaggistico sulle
colline dell’alto mantovano.
13. Tour personalizzato
Realizziamo i vostri desideri.
Mantua Tour vi offre la possibilità di definire un tour personalizzato e scegliere le strutture ideali per il
vostro soggiorno in provincia. Siamo a vostra disposizione, Mantua vi aspetta.
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