
         L'ASSOCIAZIONE  ALAUS  
                               propone 

 
GITA CULTURALE - GASTRONOMICA A MANTOVA 
         DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 7.20 partenza da Via Zalli (davanti ingresso di Villa Braila) 
 
Ore 7.30 partenza da Via Dante 
 
N.B. Sono previsti due pullman (pullman 1 e pullman 2) della STAR. 
Verranno comunicati gli  elenchi dei partecipanti destinati a salire sul 
pullman 1 o sul pullman 2. Si prega, cortesemente, per necessarie 
misure organizzative, considerato l'alto numero di partecipanti, di non 
cambiare il posto assegnato.  
 
Ore 10.00 circa arrivo a Mantova davanti al Castello di S. Giorgio ed 
incontro con le guide. 
Ci saranno 4 guide professioniste a disposizione. Ogni guida gestirà 
un gruppo di circa 25 persone 
(verranno comunicati sul pullman i componenti dei vari gruppi). 
 
Dalle 10.00 alle 12.15  circa visita guidata al centro storico di 
Mantova. 
La visita inizia dalle piazze interne della reggia gonzaghesca, arrivando in Piazza Sordello, la 
piazza principale, luogo di fondazione della città. Qui si potranno ammirare le antiche vestigia della 
civitas vetus, il Duomo (visita interna) , il Palazzo del Capitano, Palazzo Bonacolsi e la casa di 
Rigoletto. Si proseguirà poi per la seconda cerchia con una tappa al Teatro Bibiena , gioiello 
settecentesco (visita interna) . Percorrendo le piazze e i monumenti di epoca comunale si arriva a 
Piazza Erbe, l’angolo più suggestivo di Mantova, con il Palazzo della Ragione, la torre 
dell’Orologio, la Casa del Mercante e la Rotonda di San Lorenzo (visita interna) . Dopo la 
Basilica di Sant’Andrea, capolavoro rinascimentale di Leon Battista Alberti (visita interna) , si 
concluderà il percorso attraverso il ghetto ebraico fino al Rio, il corso d’acqua che taglia in due la 
città, con scorci degni di una piccola Venezia padana. 

Ore 12.30 ritrovo di tutti i partecipanti presso i due pullman e partenza per il pranzo presso 
l'AGRITURISMO COSTAVECCHIA (si trova ad 8 km da Mantova). 

Ore 13.00 pranzo a base di piatti tipici della cucina mantovana, con zucca e non..... 

Ore 15.00 circa ritorno a Mantova per partecipare, in modo 
autonomo, alla Festa delle Lumère , manifestazione folkloristico-
gastronomica, dove si potranno anche acquistare zucche ed altri 
prodotti di fattoria. 

Ore 18.30 ritrovo ai pullman e partenza per Lodi. 

Il rientro a Lodi è previsto per le 20.30 

Quota di partecipazione: € 65.00    

La quota comprende: servizio pullman, pranzo al ristorante, costo delle guide, ingresso ad alcuni   
monumenti.        

… BUON DIVERTIMENTO!!!  


