
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO

 

UNA GIORNATA A MANTOVA 

Sabato 21 maggio 2022

La città di Mantova, tra i principali centri del Rinascimento Italiano ed Europeo, è stata inserita nel 
2008 nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO e nel 2016 ha ricevuto il titolo di Capitale 
italiana della cultura. Nel XII secolo la città lombarda era circondata da quattro laghi, utili 
soprattutto a scopo difensivo, e questa conformazione durò fino al XVII secolo quando 
un'inondazione modificò la struttura del territorio portando la città ad assumere la forma di una 
penisola. Gli specchi d’acqua ricavati dal fiume Mincio danno oggi alla città un aspetto particolare, 
quasi magico.  La visita guidata a Mantova sarà l'occasione per scoprire la città lombarda 
attraverso le tracce indelebili di un passato denso di storia e attraverso l'opera di Andrea 
Mantegna, artista dai mille interessi che realizzò, proprio nella città dei Gonzaga, i suoi capolavori. 

Mattino: 
Ritrovo in Piazza L. Da Vinci (davanti alla chiesa) alle ore 7:15. 

Partenza per Mantova con pullman turistico ed all’arrivo incontro con la guida e visita al complesso 
museale di palazzo Ducale con il Castello di San Giorgio, scrigno della Camera degli Sposi di Andrea 
Mantegna. A seguire gli appartamenti in Corte Nuova e in Corte Vecchia ove gli artisti più celebri del 
tempo hanno lasciato le loro tracce: Pisanello, Raffaello (gli arazzi degli Atti degli Apostoli) Giulio 
Romano e Rubens che resero Mantova una città di Primati. 
Attraverseremo poi le vie del Centro Storico per ammirare le belle piazze e le chiese principali: il 
Duomo, la Basilica di Sant’Andrea, Custode del Preziosissimo Sangue di Gesù e la Rotonda di San 
Lorenzo, la chiesa più antica della città. 

Pausa Pranzo:  
Degustazione di piatti tipici presso il ristorante “Ai Garibaldini”, in Via San Longino 7, nel cuore della 
Mantova antica: 

 Trionfo di Salumi Mantovani con cotechino, polenta, gras pistà e giardiniera

 Bis di primi: Risotto alla Mantovana e Tortello di zucca al burro fuso e salvia

 Sbrisolona con zabaione

 Coperto, acqua, 1/4 di vino (Lambrusco di Quistello) e caffè



Pomeriggio: 
Visita a palazzo del Te, la villa suburbana di Federico II Gonzaga, primo duca di Mantova. La villa 
delle delizie, dello svago e dei piaceri, è il capolavoro manierista di Giulio Rimano, il primo allievo di 
Raffaello e prefetto delle fabbriche gonzaghesche. 
Tempo libero a disposizione prima della ripartenza per Milano prevista verso le 18:00.
Arrivo previsto a Milano per le 20:00. 

AVVISO AI PARTECIPANTI: 

Per la partecipazione è utile essere in possesso di Certificazione Verde, ovvero Green 

Pass Rafforzato/Super Green Pass che potrebbe essere richiesto nel ristorante, e mascherina 

FFP2 da indossare sul bus e per gli ingressi ai musei (regole in vigore alla data di 

pubblicazione della presente).  

Quote di partecipazione: 

Soci Cral Ordinari 
Altri soci Cral e 

Dipendenti non soci 
Esterni 

68 € 77 € 90 € 

Ragazzi minori di 18 anni figli di Soci Cral: 55 €
Ragazzi minori di 18 anni figli di esterni : 65 €.

La quota comprende: viaggio in bus andata e ritorno, pranzo di mezzogiorno, visita 
guidata al Palazzo Ducale, al Castello di San Giorgio e a Palazzo Te.   

ISCRIZIONI via web cliccando sul seguente link: https://forms.office.com/r/LGtd37g80V 

entro martedì 12 maggio 2022.  

Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con 

precedenza ai soci Cral. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso 

di rinunce. In caso di rinuncia dopo il pagamento della quota di adesione la stessa verrà restituita 

solo in caso di subentro.  

La gita verrà effettuata al raggiungimento di 30 partecipanti; i posti disponibili sono 40. Verrà 

data priorità     ai soci Cral. La data del saldo quote verrà comunicata al termine delle iscrizioni se 

verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti.  

Organizzazione Cral: 

Ornella Tambussi – Simona Magni 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano 




