
GITA A SABBIONETA (MANTOVA) 

CITTA’ IDEALE 

DOMENICA 22 MARZO 2015 

 

 

 

Il Cral del Politecnico di Milano, sezione Turismo, organizza  una domenica a Sabbioneta (Mn). 

Un piccolo gioiello urbano di valore inestimabile, Sabbioneta è nata dal sogno umanistico di Vespasiano 

Gonzaga, principe illuminato e seguace di Vitruvio. 

Questa città ideale fu edificata dal nulla nella seconda metà del ´500, su modello delle antiche città del 

mondo classico. 

Vespasiano voleva farne la città dell’arte e della cultura, ma alla sua morte iniziò subito una rapida 

decadenza, che la spopolò ma lasciò immutati nei secoli i suoi monumenti, conservati così come allora 

ancora oggi. 

Sabbioneta è stata dichiarata nel 2008 con Mantova Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 

Secondo l’UNESCO la cittadina rappresenta un perfetto esempio di applicazione delle teorie rinascimentali 

su come vada progettata una città ideale. 

Viaggio in pullman privato A/R con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 7.00 

PROGRAMMA 

Ore 7.15 Partenza per Sabbioneta. 

Ore 9.30 arrivo, incontro con la guida e inizio visita guidata. Visiteremo Palazzo Giardino, La Galleria degli 

Antichi, Il Palazzo Ducale, il Teatro  all’Antica e la Sinagoga. 

Ore 12.30 Pranzo a Sabbioneta  – facoltativo  

Ore 14.30 proseguimento della visita, alla scoperta della città ideale, patrimonio Unesco. 

Ore 17.00 partenza per Milano, dove l’arrivo è previsto per le ore 19.30 circa  

 

 

 

 

 



 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci Ordinari Cral e Soci sostenitori   Euro 22,00 

Dipendenti Politecnico non soci Cral ,  Soci Familiari, soci aggregati  Euro 25,00 (*) 

Esterni Euro 31,00 (*) 

*(+ euro 10,00 di assicurazione facoltativa per i dipendenti non soci e gli esterni) 

I figli dei soci Cral e dipendenti del Politecnico fino a 18 anni n.c. sono considerati “familiari soci Cral” 

(ma senza copertura assicurativa). 

Il prezzo comprende: 

Viaggio in pullman Milano – Sabbioneta – Milano 

Visite guidate e ingressi 

Assicurazione per i soci Cral 

Il prezzo non comprende 

Il pranzo facoltativo a Sabbioneta 

Tutto quanto non espressamente specificato 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il Viaggio si farà al raggiungimento di 35 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti. 

Per problemi organizzativi è richiesta una “pre-iscrizione” via mail da inviare a 

 

amalia.grazioli@polimi.it 

entro il 25 FEBBRAIO 2015 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci Cral (specificando se 

ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti oppure esterni, i bambini/ragazzi e la loro età. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 

d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci Cral. 

Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail, e si dovrà versare il pagamento della 

quota che verrà raccolta il giorno 2 MARZO – LUNEDI’   dalle ore 13 alle ore 14 presso la sede del Cral di 

Leonardo. 

E’ possibile ritirarsi prima del pagamento della quota senza nessuna penalità. 

Chi volesse recedere dopo il pagamento della quota perderà l’intero importo versato a meno che non 

subentri qualcuno in lista d’attesa, se presente. 


