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Mantova e Curtatone 
con minicrociera fluviale 

 
 

– sabato 6 maggio 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 alle 
12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 64,00 
Non Socio    € 70,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
noleggio radiocuffie Vox ���� ingresso e 
visita guidata a Palazzo D’Arco ���� 
ingresso e visita guidata alla 
Biblioteca Teresiana ���� minicrociera 
sul Mincio ���� assistenza della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza 
di un console TCI ����  assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    7.00  
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.30 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Mantova 
 
Arrivo a Mantova. Visita a Palazzo d’Arco e alla Biblioteca 
Teresiana con breve passeggiata guidata  
 
Pranzo libero nel centro storico  
 
Partenza in pullman per Grazie di Curtatone e visita al 
Santuario della Beata Vergine delle Grazie 
 
Minicrociera fluviale alla scoperta del Parco Naturale delle 
Valli del Mincio 
 
Ritorno alla frazione di Grazie e partenza per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
                                              

        
 

Mantova è una città sicuramente molto conosciuta che tuttavia presenta alcune eccellenze artistiche ancora tutte da 
scoprire.  Palazzo d’Arco, eretto a partire dal 1784  dalla nobile famiglia trentina dei D'Arco su progetto di Antonio 
Colonna secondo i dettami del neoclassicismo. Rappresenta un notevole esempio di residenza aristocratica, ricca di 
arredi e dipinti, di una collezione di libri di storia naturale e di una collezione di strumenti musicali d'epoca. Nel 
giardino, si affaccia un'ala quattrocentesca costituita da due palazzine, una delle quali contiene lo straordinario ciclo 
pittorico della Sala dello Zodiaco opera del Falconetto. La Biblioteca comunale Teresiana “Imperial Regia Biblioteca 
di Mantova” fu aperta al pubblico il 30 marzo 1780, seguendo un vasto programma di riforma delle istituzioni culturali 
ed educative varato nel 1749 da Maria Teresa d'Austria.  Alla politica culturale dell'impero asburgico corrispose infatti, 
in area lombarda, la fondazione di biblioteche pubbliche, quasi sempre negli edifici conventuali della Compagnia di 
Gesù, soppressa nel 1773. Tra le principali la Braidense di Milano. In seguito alle soppressioni degli ordini monastici, 
arrivarono a Mantova da tutta la provincia preziosi patrimoni bibliografici fino a raggiungere circa 40.000 volumi. Nel 
1838 fu acquisita la raccolta completa della "Gazzetta di Mantova". Questa istituzione è stata uno dei primi esempi di 
“Biblioteca Popolare", aperta per sei mesi all'anno (da novembre ad aprile) nelle ore serali per consentire l'affluenza dei 
lavoratori. Santuario delle Grazie di Curtatone. Le origini della chiesa risalgono al 1200 quando su di un piccolo 
promontorio emergente da un dedalo di canali e canneti, sorgeva un altarino con l'immagine della Madonna. Verso la 
fine del XIV secolo, in quello stesso luogo Francesco Gonzaga fece erigere un tempio alla Madonna che aveva fatto 
cessare l'epidemia di peste. All’interno, ottanta nicchie disposte su due file parallele, ospitano altrettante statue, realizzate 
in cartapesta, a grandezza naturale, rappresentanti grazie ricevute. All’ingresso stupisce un coccodrillo impagliato che 
penzola dal soffitto. La Riserva Naturale delle Valli del Mincio è una palude di oltre 1100 ettari che si estende in un 
dedalo di canali, piccoli specchi d’acqua, canneti e cariceti, fino a confluire nel grande bacino del Lago Superiore. 
Classificata dalla Convenzione di Ramsar nel 1971 “Zona Umida di importanza sovranazionale per la tutela 
dell’avifauna acquatica” è stata dichiarata Riserva Naturale dalla Regione Lombardia nel 1984.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 28 aprile 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


