
 

 

  

 
 
 
 

Console accompagnatore 

Antonio	  Lodigiani	  

     Giulio Romano a Mantova 
 

La città dei Gonzaga dedica due mostre al più celebre allievo 
ed innovativo erede di Raffaello, nei due palazzi simbolo della città: 

Palazzo Ducale e Palazzo Te. 
Fortemente voluto da Federico Gonzaga, si trasferì a Mantova 

nel 1524 fino alla morte nel 1546, lasciando alla città Gonzaghesca, 
testimonianze straordinarie del suo talento di 

pittore, architetto e urbanista. 
 

 

 
 

Quota di partecipazione: 
              
 Socio   Touring:        Euro  41.00 
 Non socio:                 Euro  44.00 

 

La quota comprende ingresso alle 
due Mostre, visita guidata alle due 
esposizioni e al centro storico.  
Gruppi visita max 25 persone. 
 
Istruzioni di viaggio: 
Al mattino conviene parcheggiare 
in viale Mincio in riva ai laghi, 
oppure in zona Sparafucile-Campo 
canoa,  con parcheggio e navette 
gratuite che portano in piazza 
Sordello. Nel pomeriggio si possono 
portare le auto al Te, spazio libero.  
Ci  sono comunque navette gratuite 
anche da Palazzo Te al centro e 
viceversa  
 

Questo programma verrà 
ripetuto il 23 nov. e il 28 dic. 

 
 
 

    
 
 

  
 
 

 Sabato 28 dicembre 2019 
 
Ore   9.45  Ritrovo in piazza Sordello, davanti alla biglietteria di Palazzo  
                  Ducale, incontro con la guida e trasferimento in Castello. 
 Ore10.00  Visita guidata alla mostra: “Giulio Romano: Con Nuova e  
                  Stravagante Maniera”. Realizzata in collaborazione con il  
                  Louvre, espone per la prima volta un nucleo di 72 disegni che  
                  con inedito percorso potranno essere confrontati con le  
                  decorazioni e gli affreschi dell’Appartamento di Troia realizzato  
                  da Giulio Romano, quindi attraverso la Galleria dei Mesi e la  
                  grandiosa Galleria della Mostra, che riapre adesso restaurata  
                  dopo il terremoto, la mostra si conclude nell’Appartamento  
                  della Rustica con uscita nel Giardino dei Semplici. 
 
Ore  12.00 Trasferimento e breve itinerario ai luoghi giulieschi in città. 
                   Pranzo libero e trasferimento libero a Palazzo Te. 

 

Ore  15.20  Visita guidata alla mostra: “Giulio Romano: arte e desiderio”. 
                   Dipinti, arazzi, disegni e maioliche da collezioni private e musei  
                   internazionali per indagare la relazione tra immagini erotiche e   
                   invenzioni figurative connesse con le straordinarie narrazioni  
                   dipinte da  Giulio Romano  nelle spettacolari sale di Palazzo Te,  
                   valorizzate da una nuova illuminazione. 
 Ore  17.20 Termine  della visita. 
 
 

 
     

	  	  

Modalità	  di	  pagamento	  e	  condizioni	  di	  partecipazione:	  
Prenotazioni:	  si	  ricevono	  entro	  il	  10	  ottobre	  2019	  e	  comunque	  fino	  ad	  esaurimento	  posti	  presso	  Agenzia	  Mantunitour	  &	  
Partytour	  –	  Via	  	  F.lli	  Bandiera,	  n.5	  –	  46100	  Mantova	  -‐	  Tel	  0376	  357340	  –	  e-‐mail:	  carla.bosi@tempoliberosrl.com	  
Saldo:	  direttamente	  presso	  agenzia	  Mantunitour	  &	  Partytour	  –	  Via	  	  F.lli	  Bandiera,	  n.5	  –	  46100	  Mantova	  	  
Oppure	  a	  mezzo	  Bonifico	  Bancario	  	  
IBAN:	  	  BANCA	  POPOLARE	  	  -‐	  FILIALE	  	  P.ZA	  MARTIRI	  DI	  BELFIORE	  -‐	  	  	  MANTOVA	  	  	  IBAN	  :	  IT	  93	  Y	  05034	  11501	  000000010527	  	  
-‐	  INTESTATO	  A	  TEMPO	  LIBERO	  SRL.	  

ORGANIZZAZIONE	  TECNICA:	  MANTUNITOUR	  MANTOVA	  
AUTORIZZAZIONE	  	  PROV.MANTOVA	  PROT	  N°	  15660	  DEL	  24.03.2011	  

	  

 


