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MANTOVA

Cosa visitare a Mantova in un giorno?
Ammirare lo skyline di Mantova dal ponte San Giorgio. Mantova vi accoglie subito da lontano con
il suo inconfondibile profilo, la visuale migliore è quella offerta dal Ponte San Giorgio.
Emozionante anche al tramonto.
Mini crociera fluviale sul Mincio. Visitare Mantova dall’acqua, navigando i laghi e la valle del
Mincio con le sue ninfee è uno spettacolo da non perdere. E’ inoltre possibile prenotare il pranzo a
bordo dell’imbarcazione.
Visitare Palazzo Ducale e il Castello di San Giorgio. Tra il lago inferiore e Piazza Sordello ecco il
complesso edificio del Palazzo Ducale, fusione cinquecentesca di più edifici, con il Palazzo del
Capitano, la Corte Vecchia, il Castello di San Giorgio con la famosissima Camera degli Sposi di
Andrea Mantegna, cortili e giardini.
Ammirare le chiese e le Cattedrali del centro storico. Mantova e le sue cattedrali: la chiesa di
Sant'Andrea, che secondo la tradizione conserva il Sacro Graal, il Duomo in piazza Sordello, al cui
interno sono seppelliti i più importanti membri della famiglia
Gonzaga, soprattutto la Rotonda di San Lorenzo in Piazza Erbe, la più antica e suggestiva, a pianta
centrale, tonda.
Passeggiare per le piazze nel centro storico. Piazza Sordello, col Duomo, la Torre, i suoi magnifici
palazzi tra cui il Palazzo del Capitano, nucleo originario del Palazzo Ducale. Piazza delle Erbe, con
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la chiesa tonda, la Rotonda di San Lorenzo, le botteghe, i portici, i tavolini dei bar, la Torre
dell'Orologio, la Casa del Mercante, il Palazzo della Ragione e il Palazzo del Podestà.
Visita al Palazzo del Tè. Edificato da Giulio Romano nel 1500, allievo di Raffaello, questo palazzo
stupefacente sia per gli esterni che per gli interni, forse l'attrazione più famosa di Mantova, è
ricchissimo di sale che si susseguono, la più famosa la Camera dei Giganti, ciclo pittorico eseguito
con una tecnica innovativa.

€ 45,00 IVA incl. a persona – MANTOVA CROCIERA FLUVIALE E VISITA AL PALAZZO
TE (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita alla città di Mantova, biglietto per crociera fluviale della
durata di 45 minuti, biglietto di ingresso per visita a Palazzo Te.
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.

€ 49,00 IVA incl. a persona – MANTOVA CROCIERA FLUVIALE E VISITA AL PALAZZO
DUCALE (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita alla città di Mantova, biglietto per crociera fluviale della
durata di 45 minuti, biglietto di ingresso per visita a Palazzo Ducale.
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
€ 53,00 IVA incl. a persona – MANTOVA VISITA AL PALAZZO DUCALE E AL PALAZZO
TE (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita alla città di Mantova, biglietto di ingresso per visita a Palazzo
Ducale, biglietto di ingresso per visita a Palazzo Te.
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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€ 63,00 IVA incl. a persona – MANTOVA CROCIERA FLUVIALE, VISITA AL PALAZZO
DUCALE E VISITA AL PALAZZO TE (preventivo per gruppo di minimo 30 persone)
La quota comprende: pranzo, visita alla città di Mantova, biglietto per crociera fluviale della
durata di 45 minuti, biglietto di ingresso per visita a Palazzo Ducale, biglietto di ingresso per visita a
Palazzo Te.
La quota non comprende: viaggio in pullman*, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

