
Brescello, Sabbioneta e Mantova
“la città dei Gonzaga” dal 28 al 29 agosto 2021

1° giorno 28/08/2021                                                             Cuneo – Brescello – Sabbioneta - Mantova  
Ritrovo  dei  partecipanti  a  Cuneo  alle  ore  05.30.  Sistemazione  in
autopullman granturismo.  Soste lungo il  percorso  e in  mattinata  arrivo  a
Brescello il paese di Don Camillo e Peppone. Breve visita libera del suo
centro  storico.   Proseguimento  per  Sabbioneta.  Pranzo  libero.  Nel  primo
pomeriggio incontro con la guida e visita di Sabbioneta, cittadina, dichiarata
Patrimonio dell'UNESCO, uno dei massimi esempi dello stile architettonico
rinascimentale  lombardo.  La  visita  comprende  il  Palazzo  Giardino,  la
Galleria Antichi, il Teatro, detto anche Teatro dell'antica, il palazzo Ducale e la Sinagoga.  Al termine
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno 29/08/2021                                                                                                                 Mantova - Cuneo  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
di Mantova “la città dei Gonzaga” con il suo bellissimo centro storico ricco di
fascino, arte e storia. Si visiteranno: i cortili di Palazzo Ducale, il Duomo di
San Pietro,  la casa del Rigoletto, la Piazza Sordello,  la Piazza Broletto,  il
Palazzo del Podestà, la Piazza delle Erbe, la Basilica di S. Andrea e la Piazza
Leon Battista Alberti. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio è prevista la  navigazione sui  laghi  di  Mezzo e Inferiore della
durata di circa 1 ora. Nel tardo pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di
rientro. Soste lungo il percorso e cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:  € 220,00
Supplemento sistemazione in camera singola € 20,00

La quota comprende:
autopullman granturismo - sistemazione in hotel  cat. 4 stelle nei dintorni di Mantova;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 
guida a disposizione mezza giornata il primo giorno e mezza giornata il secondo giorno;
navigazione sui laghi di Mezzo e Inferiori con partenza/arrivo da Mantova;
 tassa di soggiorno - accompagnatore
assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37 ) 

La quota non comprende:
entrate ai monumenti e ai musei di Sabbioneta (€ 10,50 circa per persona)
le bevande ai pasti - assicurazione integrativa spese mediche ed annullamento;
tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

Informazioni e prenotazioni:
Tarcisio Tardivo 3402488635 Segreteria DLF 0171690458

Acconto € 200 prenotazioni fino ad esaurimento posti e
comunque non oltre il 30 GIUGNO 2021

I partecipanti al soggiorno devono essere in possesso della tessera DLF Cuneo

Organizzazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio

Dopolavoro Ferroviario Cuneo Lungo Stura XXIV Maggio 2 12100 Cuneo
Telefono 0171690458 Mail dlfcuneo@dlf.it web www.dlfcuneo.it     pec: dlf.cuneo@pec.it

mailto:dlfcuneo@dlf.it
mailto:dlf.cuneo@pec.it
http://www.dlfcuneo.it/

	Tarcisio Tardivo 3402488635 Segreteria DLF 0171690458

