Club di Territorio di PADOVA

Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

Giornata delle Bandiere Arancioni

Sabbioneta
”città ideale” dei Gonzaga
Domenica 14 ottobre 2012

Informazioni e prenotazioni:
Touring Club Italiano
Negozio di Padova
Tel. 049 8754227
negozio.padova@touringclub.it
Quota individuale di
partecipazione:
(per minimo 25 partecipanti)
Socio TCI
Non Socio

€ 58
€ 62

La quota comprende:
Viaggio in bus GT da Padova a
Sabbioneta a/r, visita guidata
alla città secondo il programma
stabilito dal comune, il pranzo
tipico presso ristorante Ducale e
l’assicurazione infortuni;
La quota non comprende:
Tutto quanto non previsto

PRENOTAZIONI
ENTRO
IL 22 SETTEMBRE

Programma:
Ore 8.15

Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Stazione FS di Padova

Ore 8.30

Partenza in bus GT per la città di Sabbioneta

Ore10.30

Arrivo a Sabbioneta. Tempo a disposizione per la visita individuale alla
“città ideale” progettata da Vespasiano Gonzaga per essere una piccola
Atene. Di particolare interesse la cerchia muraria a pianta esagonale, la
Chiesa dell’incoronata e la Chiesa di S.M. Assunta.

Ore 12.30 Pranzo riservato presso il ristorante Ducale con menù tipico della
cucina mantovana
Ore 14.40 Visita guidata, a cura del Comune, ai luoghi simbolo della città: la
galleria degli antichi, il palazzo Giardino, il Teatro all’antica ed infine il
Palazzo Ducale e la Sinagoga.
Ore 17

Fine della visita guidata

Ore 17.30 Partenza in bus GT per Padova
Ore 19.30 Arrivo previsto a Padova in Piazzale della stazione

La città di Sabbioneta, edificata nel 1556 per volere del Duca Vespasiano
Gonzaga, si presenta come una fortezza a forma di stella nel cuore della
Pianura Padana, racchiusa dalle anticha mura con sei baluardi e due porte
d’accesso.
Sabbioneta, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è uno
dei migliori esempi di “città ideale” in Europa.
Fra le specialità dell’enogastronomia spiccano i tortelli di zucca, il vino
Lambrusco DOC e la torta Sbrisolona.

Il pagamento può essere effettuato, entro il 5 ottobre  di persona presso il Punto Touring di Padova 
telefonicamente con carta di credito  con bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI SRL Corso Italia 10 –
20122 Milano IBAN IT 72O0542801601000000035089 indicare nella causale i cognomi dei partecipanti, destinazione, data
della visita e negozio Padova. Si prega l’invio della contabile via mail o fax allo 049/8754722

