
 
 

 

  

 

 

Sabbioneta 
La città ideale voluta da Vespasiano Gonzaga,     

Patrimonio Unesco  e  Bandiera Arancione del Touring.                                                       
Un inedito tour alla scoperta del primo teatro coperto, delle 
porte e mura difensive, il Mausoleo di Vespasiano dove fu 
trovato il Toson d’Oro, la Sinagoga e il quartiere ebraico. 

Tappa gastronomica nel Torrazzo di Commessaggio. 
 

  

 
Console accompagnatore: 

Antonio Lodigiani 
 

 

Quota di partecipazione: 

 

Socio Touring:         Euro  27,00 
Non Socio:               Euro  30.00 
 

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

 
 

                  

  

 

Domenica  28 maggio 2017 
 

Ore 14.45  Ritrovo nel parcheggio di via Giulia Gonzaga, dietro Palazzo  
                  Giardino. Dalla Strada Provinciale 420, Sabbionetana, per chi arriva 

                    da Mantova (dopo il semaforo) da Parma-Casalmaggiore (prima del 
                    semaforo) , entrare per via De Gasperi e poi a destra prendere per via 
                    Giulia Gonzaga fino al parcheggio. Non entrare da Porta Imperiale. 

Ore 15.00  Visita del Teatro all’Antica. Gioiello di Sabbioneta, è il primo  
                  esempio di teatro stabile con camerini per gli artisti, foyer,  
                  pavimento inclinato del palco, affreschi e statue che facevano  
                  rivivere il fasto dei teatri romani all’aperto. 
Ore 15.30  Passeggiata a Porta Vittoria con visita alle mura, fossato e  
                  strutture difensive della città, una possente struttura a stella con 
                  sei bastioni e due porte monumentali. 
Ore 16.00  Visita alla Chiesa dell’Incoronata, costruita nel 1586-88 dove    
                 Vespasiano volle essere sepolto e fece costruire il suo mausoleo 
                  con la statua di Leone Leoni (1579), allievo di Michelangelo. 
Ore 16.30  Visita alla Sinagoga, ricostruita nel 1824, testimonianza di una  
                  prospera comunità ebraica fin dai tempi dei Gonzaga e  
                  percorso  nel quartiere ebraico. 
Ore 17.00 Trasferimento in auto a Commessaggio, estremo nucleo  

                  orientale del feudo di Vespasiano Gonzaga che qui fece  
                  costruire il massiccio Torrazzo nel 1583 sulle rive dal canale  
                  Navarolo con il caratteristico  ponte in barche. 
Ore 17.30  Buffet dedicato a EAST Lombardy 2017, con prodotti locali 

                  (Tortelli di zucca, Lambrusco, dolce Convivium) a cura del 
                  Consorzio Sablonetae Excelsus 
Ore 18.30  Termine della visita. 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 20 maggio 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 
 

 


