
#IOVIAGGIOSANTERNO

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO 
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 89
LA QUOTA COMPRENDE:
-VIAGGIO IN BUS G.T.
-INGRESSO A PALAZZO DUCALE (COMPRESA CAMERA DEGLI SPOSI)
-VISITA GUIDATA A PALAZZO DUCALE
-ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA VIAGGI SANTERNO.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.

green pass
o tampone negativo
nelle 48 ore precedenti

documenti per il viaggio:

ORE 7:30 PARTENZA DA IMOLA – AUTOSTAZIONE PENSILINA N. 1
ORE 7:45 PARTENZA CASTEL SAN PIETRO (BAR ARLECCHINO)
Partenza con pullman G.T. in direzione Mantova. 
All'arrivo incontro con la guida e ingresso a Palazzo Ducale, la reggia dei 
Gonzaga.
E' un susseguirsi di stanze, corridoi, studioli, giardini pensili, scaloni, gallerie, 
salette, cortili, una moltitudine di spazi aggregati nel corso di quattro secoli, 
fino a costituire una città nella città.
La visita prevede l'ingresso al Castello di S. Giorgio, la fortezza medioevale 
nel cuore della reggia, dove l'opera più nota è il ciclo di affreschi che decora le 
pareti e la volta della cosiddetta Camera degli Sposi, anche nota come 
Camera Picta. Il ciclo pittorico venne realizzato da Andrea Mantegna tra il 
1465 e il 1474 come una celebrazione della famiglia Gonzaga. Una serie di 
grandiosi dipinti ad affresco ed a tempera grassa – che rappresentano varie 
scene di corte, monumenti antichi e membri prominenti della casata dei 
Gonzaga – decorano quasi per intero le pareti della stanza, mentre la volta, 
realizzata da Mantegna con la tecnica del trompe l'oil, presenta un falso oculo 
da cui un gruppo di putti osserva l'interno della stanza.
Al termine della visita guidata, tempo libero per il pranzo. Passeggiando nel 
centro storico troverete pasticcerie e piccole botteghe in cui assaporare i dolci 
e i piatti tipici locali. A pochi passi dal centro, nella verde Piazza Virgiliana,  si 
svolge il Mercatino di Natale di Mantova. I numerosi espositori ospitati 
all'interno degli chalet in legno propongono eccellenze eno-gastronomiche, 
creazioni artigianali, decorazioni natalizie, oggetti per la casa, abbigliamento, 
accessori e tante novità.
Alle 17:30 circa partenza per il rientro a Imola con arrivo in serata.
(il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite per motivi 
organizzativi attualmente non prevedibili)

Domenica 19 dicembre 2021
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SABATO 18 DICEMBRE 2021
MANTOVA: PALAZZO DUCALE 
E I MERCATINI DI NATALE
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