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Domenica 24 aprile 2022 
in pullman G.T. da Cervia 

 

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00/6.30 circa da riconfermare) per MANTOVA, posta sulle rive 
del Mincio che, allargandosi, forma un lago che la cinge su tre lati. 
Alle ore 9.30 incontro con le guide (2 guide) e visita di PALAZZO 
DUCALE, un complesso (tra i più splendidi d'Europa) di edifici 
costruiti in periodi diversi, tra il sec. XIII e il XVI. Tra stanze e 
corridoi si contano oltre 500 locali e 15 sono le aree interne come 
giardini, cortili o piazze. Proseguimento con la visita guidata (2 
guide) alla famosa Camera Picta, conosciuta come “Camera degli 
Sposi”, situata all’interno del Castello di San Giorgio, dedicata a 

Ludovico III Gonzaga e a sua moglie Barbara di Brandeburgo e considerata il capolavoro di Andrea Mantegna.  
Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita guidata (1 guida) del centro storico della città ricco d’interesse per i suoi splendidi edifici. La città 

non lo è meno per il carattere dell’ambiente urbano: le sue strade tranquille, i palazzi, le tonalità dense dei colori, la 

presenza pittoresca dei laghi, con i suoi scorci quasi lagunari, rappresentano elementi visivi stimolanti e di indubbio 

fascino. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti) 
SOCI AUSER 60,00 Euro   * NON SOCI  65,00 Euro  (minimo 40 partecipanti) 

SOCI AUSER 65,00 Euro   * NON SOCI  70,00 Euro  (minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Servizio guida di intera giornata a Mantova e 2° guida per Palazzo Ducale e Camera degli Sposi 

• Costo ingresso e diritti di prenotazione Palazzo Ducale 8 € e camera degli Sposi 6 € 

• Auricolari  

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti 
 

La quota non comprende: pranzo – altri ingressi a pagamento – quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Prenotazioni da subito ed entro venerdì 8 aprile 2022  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER Cervia - Casa del volontariato Via Villafranca 8/B – Cervia  

nei giorni:   martedì – giovedì  dalle  ore  09,00 alle ore  12,00 

Secondo cell. 347 6886627   *   Renzo cell. 360 985176  

www.auserravenna.it/turismosociale 
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di ROBINTUR spa – Via Salara, 41 - Ravenna 

http://www.auserravenna.it/turismosociale

