COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

SABBIONETA (Mantova)
Domenica 17 novembre 2013
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus G.T.
Partenza e viaggio lungo l’autostrada con breve sosta di relax lungo il tragitto. Arrivo a
Sabbioneta ed incontro con la guida per la visita dei cinque principali monumenti storici
della città patrimonio UNESCO: Palazzo Giardino e Galleria degli Antichi. Era un luogo di
delizie in cui il duca si ritirava per trovare sollievo dagli impegni di governo, la Galleria,
terminata nel 1584, è la terza per lunghezza in Italia ed in origine era il contenitore
delle collezioni del Duca. Visita del Palazzo Ducale che fu dimora del duca, l’intero è
costituito da una serie di sale e di ambienti affrescati e decorati da diversi artisti.
Splendidi i soffitti lignei, spiccano nella Galleria degli Antenati i ventuno ritratti
gonzagheschi in stucco e le quattro statue lignee di personaggi a cavallo.Teatro
dell’Antica: terminato nel 1590 dall’architetto Scamozzi riveste un ruolo di primaria
importanza nell’ambito degli edifici teatrali: costituisce infatti il primo esempio in
assoluto di teatro stabile. Infine visita della Sinagoga: luogo di culto e di riunione delle
comunità ebraica della città, fu edificata nel 1824. Nel 1840 furono eseguiti gli stucchi
della volta dell’artista svizzero Pietro Bolla. L’attuale Sinagoga ne sostituì un’altra più
antica, situata nello stesso stabile.
Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio passeggiata guidata nel percorso urbano esterno alla scoperta della
struttura difensiva, delle mura, delle porte e dell’impianto viario voluto da Vespasiano
Gonzaga.
Tempo a disposizione per una passeggiata di relax e quindi partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 69,00
Minimo 35 partecipanti € 76,00

La quota comprende:
•
•
•
•

viaggio in pullman G.T.;
visita guidata di intera giornata;
ingressi: Palazzo Giardino, Palazzo Ducale, Teatro Dell’Antica e Sinagoga;
pranzo in ristorante riservato.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923
oppure 338/9000200 ( LUANA)

