
 

  

              

 SABBIONETA 
 

La città ideale nata dal sogno-utopia 
di Vespasiano Gonzaga , uno dei più eccentrici 

principi del tardo Rinascimento italiano. 
Patrimonio UNESCO assieme a Mantova, 

rappresenta una delle principali forme urbanistiche  
del patrimonio artistico del bel Paese. 

 
 

Console accompagnatore : 
Antonio Lodigiani 

 
 

Quota di partecipazione:  
 

Socio Touring:           Euro  17.00 
 Non Socio:                Euro  19.00  
 

La quota è comprensiva di ingresso ai 

monumenti e visita guidata. 
 
 

 
   

 

 

  

Domenica 19 aprile 2015  
 

Ore  14.45   Ritrovo  dei partecipanti in piazza d’Armi davanti  
                   al Palazzo Giardino dove c’è lo IAT, ufficio turistico. 

Ore  15.00   Inizio della visita alla città ideale di Vespasiano Gonzaga 
                    che comprenderà il Palazzo Giardino , la Galleria degli   
                    Antichi,  il Palazzo Ducale  e il Teatro Olimpico . 
                    A conclusione visiteremo anche la Sinagoga , testimonianza 
                    di una fiorente comunità ebraica a Sabbioneta, la Chiesa 
                    dell’Incoronata , di pianta ottagonale con slanciato effetto 
                    prospettico del soffitto che ospita il mausoleo di Vespasiano 
                    Gonzaga con  splendida statua bronzea di Leone Leoni e 
                    Museo d’Arte Sacra  dove è esposto il Toson d’oro. 
Ore  18.00   Fine della visita guidata. 
 
Sabbioneta assieme a Mantova patrimonio Unesco, offre una testimonianza 
eccezionale di realizzazione urbana artistica e architettonica frutto delle 
ambizioni della famiglia Gonzaga che regnò in questi territori per quattro secoli. 
La costruzione di una città “nuova” secondo i canoni e la visione moderna del 
Rinascimento, con mura difensive, la pianta a scacchiera delle vie e il ruolo 
degli spazi pubblici fanno di Sabbioneta uno dei migliori esempi di città ideale. 
Nel 1556 Vespasiano Gonzaga  inizia la trasformazione dell’antico abitato di 
Sabbioneta che durerà un trentennio: modifica l’assetto urbano con una via 
mediana e 34 isolati  ortogonali tra loro su cui si innestano le vie minori 
porticate, le piazze e i palazzi del potere di cui è emblema il Palazzo Ducale 
con le statue equestri dei Gonzaga e gli splendidi soffitti lignei intagliati. Nella 
vicina piazza d’Armi invece troviamo il Palazzo Giardino e  la Galleria degli 
Antichi, che testimoniano l’elevato tenore culturale del principe. Un autentico 
gioiello è il Teatro Olimpico di Vincenzo Scamozzi, il primo edificio teatrale 
realizzato in Italia con lo specifico uso teatrale. La chiesa dell’Incoronata, a 
pianta ottagonale con un suggestivo soffitto a effetto prospettico, custodisce il 
mausoleo di Vespasiano Gonzaga con statua in bronzo di Leone Leoni. Qui nel 
1998 fu rinvenuto il prezioso monile del Toson d’oro  donato da Carlo V a 
questo principe eccentrico; con la sua morte finisce il sogno utopia di 
Sabbioneta. 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazion e: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 13 febbraio 2015 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario IBAN:  IT 87 F 01030 11509 0000 10500055 intestato a TEMPO LIBERO SRL -  
presso MPS Ag. 2220 di Mantova – C.so Vittorio Emanuele 
Oppure direttamente al responsabile del TCI il giorno stesso della visita 
  

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Party tour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – A ut. Regione  
Lombardia 53710 del 24.02.94  

 


