
 
 

        

  

 

Castel Goffredo 
 

Il centro storico del paese con l’assetto urbanistico  
 quando la città era una corte rinascimentale. 

 La Prepositurale di Sant’Erasmo e il suo Tesoro. 
La tenuta di Sant’Apollonio, parco giardino con frutteto, 

roseto e giardino delle piante officinali. 
Tappa gastronomica  con Show coking  

dedicato al Tortello Amaro, un sapore nuovo dalla storia 
antica, e buffet East Lombardy. 

 

 
 

 
Console accompagnatore: 

Antonio Lodigiani 
 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:         Euro  26.00 
 Non Socio:              Euro  29.00 
 

La quota è comprensiva della visita 
guidata, ingressi e del buffet.  
 
 

 
 

 

  

 

Domenica  3 settembre 2017 
 

Ore 14.45  Ritrovo in Piazza Martiri della Liberazione, dove si può già 
                  parcheggiare. Oppure uscendo dalla piazza a sinistra si potrà  

                    parcheggiare in viale Monte Grappa oppure alla rotonda più  
                    avanti a sinistra in via San Pio X (parcheggio Centro Iris a destra). 

Ore 15.00  Inizio della visita guidata al centro della cittadina caratterizzata  
                  dalle rigorose vie ortogonali, ristrutturazione urbanistica avviata  
                  nel 1480 dai Gonzaga, Marchesi di Castel Goffredo, quando la  
                  città era una corte rinascimentale.  
Ore 15.30  Visita alla “Prepositurale di Sant’Erasmo e il suo Tesoro” , 
                   la chiesa cinquecentesca, le due sagrestie, il camerino  
                   degli argenti, la sala dei mantici dell’organo e la cantoria. Si  
                   conclude con la visita del Tesoro che ospita alcune delle opere  
                   d’arte più preziose legate alla storia, alla liturgia e devozione  
                  della comunità di CastelGoffredo dal quattrocento al settecento. 
Ore 16.30  Trasferimento e visita alla “Tenuta di Sant’Apollonio”, parco  
                   giardino di  7 ettari con percorsi didattici, coltivato a bosco e  
                   vegetazione autoctona e zona umida, con un frutteto di varietà  
                   antiche, un roseto di varietà moscate,  inglesi e cinesi,  un  
                   giardino con piante officinali e biblioteca naturalistica. 
Ore 18.00   Show coking con buffet  East Lombardy 2017 dedicato al 
                   Tortello Amaro di Castel Goffredo, salame, culaccia  e 
                   Tortellini della Marianna, con ripieno speziato.Conversazione  
                   aromatica tra il “Pastaio Agostino” e l’agribirrificio “Il Luppolaio”. 
Ore 18.30   Termine della visita. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 25 agosto  2017 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:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  

Lombardia 53710 del 24.02.94 
 

 

 


