VIAGGIO DI

GRUPP

24 ottobre 2021

MANTOVA
Inseguendo Dante

BUS DA BRESCIA/BERGAMO
ISCRIZIONI ENTRO IL 24/09/2021
quota individuale di partecipazione (20 persone):

€ 80,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma
guida locale per l'intero itinerario di visite
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Teatro Scientifico del Bibiena, Palazzo Ducale (biglietto Corte Nuova, Corte Vecchia, Museo
Archeologico Nazionale) e Rotonda di San Lorenzo
Assicurazione medica di base e spese di gestione pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE
le bevande e i pasti non menzionati;
eventuali ingressi non specificati
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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24 ottobre 2021

MANTOVA
Inseguendo Dante
PROGRAMMA
BERGAMO – BRESCIA – MANTOVA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Mantova. Incontro con la guida
per scoprire i legami che questa città ha avuto con Dante. Non si sa cosa il sommo
poeta abbia visitato nella città ma sappiamo del legame con Virgilio e Sordello, il
cantastorie di Goito. Visita del centro storico percorrendo luoghi classici della città
alla scoperta dei legami con la Divina Commedia e il passaggio di Dante nella città. Al
mattino si visiteranno: Piazza Virgiliana, Piazza Sordello, il Duomo, Piazza delle Erbe,
la Rotonda di San Lorenzo, l’esterno della Biblioteca Teresiana dove è conservata la
quinta edizione a stampa della Divina Commedia, la Basilica di Sant Andrea, Piazza
Dante con il Teatro Scientifico del Bibiena e Piazza Broletto. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Palazzo Ducale con la Galleria degli specchi dove sarà
possibile ammirare il ritratto di Dante. Al termine delle visite partenza per il rientro
ai luoghi di partenza.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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