
 
Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 

 

 
 

Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 

Via San  Francesco  35  35129 
Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-
mail:negozio.padova@touringc
lub.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 
e-mail: 
mariopetrillopd@gmail.com 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  25 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  79,00 
 
Non Socio    €  85,00 
 
 
 
La quota comprende:  

Il viaggio A.R. in Bus GT da 
Padova a Mantova le visite 
guidate, il servizio cuffiette, il 
pranzo e l’assicurazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

Una giornata nella                         
città dei Gonzaga 

Mantova Domenica 13 Maggio 2018 

 

Programma  dell’evento 
 

Ore   7.30 – Ritrovo dei partecipanti in Via della Pace alla stazione delle  

                    Corriere 

 

Ore   7.45 – Partenza in Bus GT per Mantova 

 

Ore 10.00 – Arrivo a Mantova   

 

Ore 10.15 – Incontro con la guida e inizio delle visite guidate agli esterni  

                    del Castello di San Giorgio e poi la Camera degli Sposi con gli  

                    Affreschi del padovano Andrea Mantegna. 

                    Si prosegue con la visita guidata da parte dei volontari della  

                    del patrimonio culturale del TCI di Mantova alla Basilica  

                    Palatina di Santa Barbara. 

 

Ore 12.15 – Trasferimento a piedi per una piccola visita guidata del centro 

                    storico e quindi vista al Teatro Scientifico dove suonò un  

                    giovanissimo Morzat. 

 

Ore 13.00 – Pranzo in un noto ristorante di Mantova con  Menù tipico della   

                    cucina locale. 

 

Ore 15.00 – Sempre accompagnati dalla guida visita alla Basilica di  

                    Sant’ Andrea,alla Rotonda di San Lorenzo e infine gli  

                    Appartamenti di palazzo Ducale.  

 

Ore 17.30 – Partenza per Padova dove l’arrivo è previsto per le ore 19.30 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Palazzo  Ducale                  Santa Barbara                Camera degli Sposi  

                             Modalità di Pagamento e condizioni di partecipazione 
I  pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione.   ° Con Carta di credito o in contanti  presso il Punto Touring –  

° con bonifico bancario al seguente IBAN: IT 42 W 03111 01646 000000035089 intestato a TOURING SERVIZI SRL 

indicando nella causale il numero di conferma ricevuto al momento della prenotazione.  In caso di Bonifico si prega di 

inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite e-mail al Punto TCI di Padova o a mezzo fax al n. 049 8754722 

                                                                                

Modalità di annullamento 

Per motivi fiscali eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta 

venga comunicata al massimo con tre gg di anticipo e che ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (Lista d’attesa) 
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