
 

 
  

 

              

 Il Palazzo Ducale di Mantova 
 

Viaggio itinerante in quella che è definita la più grande reggia 
d’Europa, alla scoperta di spazi inediti per ritrov are le parole 

della storia e i fasti della famiglia Gonzaga. 
Un percorso nel tempo e nello spazio lungo quattro secoli  

in quattro tappe. 
 

 

Console accompagnatore : 
Antonio Lodigiani 

 
 

Quota di partecipazione:  
 

Socio Touring:        Euro 19,00 
Non Socio:               Euro 21,00 
 

La quota è comprensiva di ingresso e 

visita guidata. 
 
 

     
 

        

 

 

 

  
 

Domenica 15 marzo 2015  
 
 

Ore  13.45    Ritrovo  dei partecipanti in piazza Sordello davanti  
                    alla grande facciata  di Palazzo Ducale, sotto il porticato   
                    davanti all’androne d’ingresso dove c’è la biglietteria del  
                    Museo. 

 Ore   14.00  Inizio della visita con la nostra guida, storica dell’Arte della  
                     Soprintendenza, che ci accompagnerà nella prima tappa  
                      del nostro tour: 
                      Le fabbriche medioevali, dai Bonacolsi ai  Gonzaga  
                      attraverso le stanze di Corte Vecchia, la Cappella  
                      trecentesca con affresco della Crocefissione, Santa Croce, 
                      il grandioso ciclo cavalleresco di Pisanello, i sotterranei  
                      del Castello di San Giorgio sino agli spalti delle torri  
                      per abbracciare con lo sguardo Mantova e  i suoi laghi.                                                          
Ore 17.00     Fine della visita guidata. 
 
Quello che è comunemente conosciuto come: Il Palazzo Ducale di Mantova,  
è un complesso articolato di edifici, chiese, cortili, piazze interne, giardini pensili 
e persino un castello, la cui costruzione si è protratta in un arco di tempo dalla 
fine del sec. XIII, al sec. XVIII. Si estende su una superficie di 34.000 metri 
quadrati, e costituisce una vera e propria città nella città con oltre 500 locali, il 
più vasto e splendido episodio edilizio dell’Italia delle Signorie. I Gonzaga ne 
fecero la loro fastosa residenza per i quattro secoli in cui ressero Mantova, 
dotandolo di arredi preziosi e collezioni artistiche di immenso valore. 
All’interno, ovunque sale fastose, lunghe gallerie, piccoli appartamenti 
riccamente decorati sono la testimonianza della presenza dei numerosi artisti 
che si avvicendarono alla corte Mantovana lasciando qui opere uniche e di 
grande valore: dagli affreschi di Mantegna  nella Camera degli Sposi in castello, 
alle sinopie di Pisanello scoperte negli anni sessanta; dagli affreschi della Sala 
di Troia di Giulio Romano, alla Pala della Trinità di Rubens nell’appartamento di 
Vincenzo e alla serie degli Arazzi Raffaelleschi, famosa copia della serie in 
Vaticano voluta dal cardinale Ercole Gonzaga per la basilica Palatina di Santa 
Barbara, la chiesa privata di Guglielo Gonzaga per le grandi cerimonie di corte. 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazion e: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 6 marzo 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  

 
 


