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MANTOVA – PALAZZO TE 
 

Giornata dedicata alla visita di Mantova, città d'arte tra le più belle della Lombardia, sulle sponde 

del fume Mincio. La visita guidata vi permetterà di ammirare i principali monumenti ed includerà 
anche la visita di Palazzo Te, una delle testimonianze architettoniche più apprezzate del nobile 

casato dei Gonzaga. 

                                                                        

              
 

Firenze – Fortezza, PiazzaleMontelungo (Binario 16). Partenza ore 6,30 
Firenze – Area servizio Fi Nord autostrada A1. Partenza ore 6,45 

 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza per Mantova. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 

Arrivo e visita con guida della città sorta sulla sponda del fume Mincio. Ricca di inestimabili tesori d'arte, la città, 
patria del poeta 
Virgilio, conquista con il suo fascino aristocratico. Si potranno ammirare i principali monumenti: il Palazzo Ducale 
(visita esterna), il Palazzo della Ragione, il Palazzo del Podestà, la Chiesa di Sant'Andrea, Piazza delle Erbe, il Duomo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Palazzo Te, edifcio monumentale costruito tra il 1524 e il 
1534 su commissione di Federico II Gonzaga. Il complesso rappresenta una delle testimonianze architettoniche più 
apprezzate del nobile casato dei Gonzaga. Contrariamente a Palazzo Ducale, localizzato nel cuore della città e sede 

uffciale della corte gonzaghesca, il Palazzo Te si trovava all'esterno delle mura ed era la reggia destinata ai 
divertimenti e alla villeggiatura dei signori di Mantova, come mostrano le sale decorate con grandiosi affreschi ed i 
giardini. Il Palazzo è oggi sede del museo civico. Visita guidata (ingresso incluso). Al termine delle visite, partenza per 
il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

 
Servizi inclusi: pullman, accompagnatore Cap Viaggi, visita guidata di Mantova, ingresso e visita guidata a Palazzo Te. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59 
Org.Tec.Capviaggi 

 


