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MANTOVA, SABBIONETA, VERONA
Piccolo viaggio dei sensi:  voci, luoghi, profumi e sapori.
Voices, places, smells and flavours: a journey across the four senses.

QUANDO SCATTA NUVOLARI
WHEN SHOOTS NUVOLARI

I MIGLIORI VINI D’ITALIA, VILLE E PAESAGGI UNICI
ITALY’S BEST WINES, VILLAS, UNIQUE FLAVOURS AND LANDSCAPES

RIGOLETTO

MILANO, MANTOVA ,FERRARA
Beatrice, Isabella e Lucrezia dominatrici incontrastate del tempo.
Beatrice, Isabella and Lucrezia, undisputed sovereigns of the epoch. 

UN PO’ DI GAMBE, UN PO’ DI BICI
Camminata urbana + ciclotour, con breve trekking nella Riserva di Bosco 
Fontana. 
WALKING AND CYCLING
Walk around town and cycling tour, including a short trekking through Bo-
sco Fontana’s natural reserve.

NELLA RISERVA NATURALE DELLE VALLI DEL MINCIO
Ciclotour storico-naturalistico + escursione in barca.  
INSIDE MINCIO’S RIVER NATURAL RESERVE 
Naturalistic and historical cycling tour + boat trip. 

COME ARRIVARE A MANTOVA
HOW TO GET TO MANTUA
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MANTOVA TOURISM, DMC-Destination Management Company 
per l’area di Mantova, il Lago di Garda e le città Unesco. 

Mantova Tourism promuove il territorio non solo attraverso la creazione e 
la promo-commercializzazione di itinerari, ma anche realizzando educational 
tour, inspection tour per operatori della stampa e professionisti del turismo, 
tutte attività concepite in sinergia con operatori pubblici e consorzi. 
Mantova Tourism è riferimento per aziende, agenzie incentive e tour operator 
che organizzano viaggi ed eventi in Italia. 
Con una consolidata esperienza sul territorio, Mantova Tourism è costituita 
da un gruppo di società di gestione alberghiera, agenzie di viaggi incoming, 
trasporti, ristorazione, catering e guide turistiche e progetta, organizza, gesti-
sce viaggi incentive, di gruppo, meeting ed eventi di alto profilo, garantendo 
idee e soluzioni originali.  
Un team di professionisti altamente qualificati disponibile per creare proget-
ti su misura, eventi, itinerari e per seguire tutto il processo dalla ideazione 
all’esecuzione. 

Mantova Tourism  DMC-Destination Management Company 
covering the areas of Mantua, Garda Lake and UNESCO cites.

Mantova Tourism promotes the territory through the creation and commer-
cialization of itineraries as well as educational and inspection tours for press 
officers and tourism professionals, always in collaboration with consortiums 
and public institutions. Mantova Tourism is a point of reference for companies, 
incentive agencies and tour operators organising trips and events throughout 
Italy. With a consolidated experience on the field, Mantova Tourism is compo-
sed of a group of Hotel management companies, incoming travel agencies, 
transport and catering agencies, tour guides and organises incentive tours, 
group tours, high-profile meetings and events, thus offering original ideas 
and solutions. A team of highly qualified professionals able to create tailored 
solutions, events and itineraries and to follow the whole process, from the 
creation to the execution stage.



Mantova ed il suo territorio sono gioielli da scoprire, ricchi di storia, tradizioni, 
eccellenza fuori dai circuiti del turismo di massa. 
Nominata nel 2008 insieme a Sabbioneta Patrimonio dell’Umanità tutelato 
dall’Unesco, Mantova ha saputo conservare lo splendore urbano del Rinasci-
mento, periodo nel quale fu una delle capitali europee, modello di stile e raffi-
natezza, grazie a personalità come Isabella d’Este ed alla prima vera grande 
collezione d’arte del mondo.
Dagli inizi del Trecento alla fine del Seicento, la famiglia Gonzaga, grazie ad 
una corte dove si confrontavano i più importanti intellettuali, al contributo di 
artisti ed architetti come Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna e Giulio Ro-
mano, costruisce una capitale politica e culturale di pari importanza ad altri 
celebrati centri, come Venezia, Firenze o Roma.
Crocevia di tre regioni, Mantova costituisce un ideale e comodo punto di par-
tenza per visitare Milano, il Lago di Garda, Verona, Venezia, Ferrara, Bologna, 
Parma e offre molteplici possibilità per il turismo attivo, a piedi, in bicicletta 
ed in navigazione sui fiumi ed i suoi laghi.  
Oggi la città di Mantova offre ai visitatori il suo prestigioso patrimonio ar-
chitettonico e culturale: Palazzo Ducale, Palazzo Te, il suo tessuto urbano 
contornato dai parchi e dalle acque dei laghi. A pochi chilometri si possono 
raggiungere Sabbioneta la città ideale, San Benedetto Po e l’abbazia del Po-
lirone, uno dei siti cluniacensi più importanti d’Europa, Castellaro Lagusello 
uno dei borghi più belli d’Italia e Solferino, teatro della grande Battaglia del 24 
giugno 1859 che concluse la seconda guerra di indipendenza italiana. 
Le stagioni sono scandite da festival ed eventi culturali internazionali come 
Festivaletteratura, le grandi esposizioni d’arte, una gastronomia d’eccellenza 
con prodotti tradizionali stagionali, che può vantare i migliori ristoranti d’Italia, 
ed una ospitalità sempre più attenta. 
Mantova rappresenta un’esperienza unica in Europa: ricca di suggestive atmo-
sfere ancora sconosciute, offre al “viaggiatore” il privilegio di essere un’ospite 
e non un turista. 
Benvenuti nella culla del Rinascimento.

A beauty still undiscovered, Mantua is located outside the most popular tourist 
trails yet its territory is full of history, culture, nature and excellent traditions.
A UNESCO World Heritage Site, along with Sabbioneta, since 2008, Mantua 
still retains its great Renaissance urban characteristics. In the Renaissance 
Mantua became one of European capitals of style and elegance thanks to im-
portant figures such as Isabella D’Este, and the site of the first art collection 
of the world.
From the 14th to the 17th century, the Gonzaga court hosted the most re-
markable intellectuals of the time, as well as great artists like Leon Battista 
Alberti, Andrea Mantegna and Giulio Romano, thus representing a political 
and cultural meeting point not unlike other more famous cities like Venice, 
Florence or Rome.
Conveniently located between Milan, Garda Lake, Verona, Venice, Ferrara and 
Bologna, Mantua represents a perfect starting point for further journeys in 
the surrounding areas as well as offering several travelling options such as 
walking, bicycle or boat tours both on its rivers and lakes. 
Today, visitors discovering Mantua will be able to enjoy its prestigious archi-
tectural and cultural heritage: the Ducal Palace, Palazzo Te, its great parks 
and its lakes. Other interesting neighbouring travel experiences include Sab-
bioneta, the “ideal city”, San Benedetto Po with its Polirone, one of Europe’s 
most important Cluny abbeys, Castellaro Lagusello, one of Italy’s most won-
derful historical villages, and Solferino, field of the famous battle of 24th June 
1859, that resulted in the end of Italy’s independence war.
Throughout the whole year Mantua hosts festivals and other international cul-
tural events such as Festivaletteratura, remarkable artistic expositions, presti-
gious food fairs displaying traditional seasonal products; Mantua’s restaurants 
are among the best of Italy and the city’s warm hospitality is second to none.
A trip to Mantua represents a unique opportunity for visitors, who will be able 
to discover unknown atmospheres and feel a real guest instead of a mere 
tourist.
Welcome to the birthplace of Renaissance.



Tre città patrimonio UNESCO, collegate nel segno 
di importanti eventi dedicati alla letteratura, alla  
grande tradizione musicale, al teatro e custodi di 
modelli d’eccellenza dell’architettura teatrale. 
Mantova, città meraviglia, centro di diffusione 
dell’arte e del gusto rinascimentali durante il lungo 
periodo gonzaghesco, ma anche luogo votato alla 
letteratura e alla musica. 
Qui nacque Virgilio e qui ha sede l’evento di Festi-
valetteratura che ogni anno ospita autori e scrittori 
da tutto il mondo in un connubio perfetto di luoghi 
e voci uniche.  A proposito di voci, voci in musica, 
Mantova vide nascere e crescere il melodramma, 
da Claudio Monteverdi a Giuseppe Verdi che la 
scelse come ambientazione del Rigoletto. 
Infine, i luoghi della musica, i teatri. L’incantevole 
Teatro Scientifico del Bibiena fu degna cornice 
al talento del giovane Mozart che qui si esibì nel 
1770. Così, uno dei più interessanti esempi di ar-
chitettura teatrale barocca, sarà posto a confronto 
con un altrettanto interessante esempio di architet-
tura teatrale rinascimentale, il Teatro all’Antica 
di Sabbioneta, gioiello della “città ideale” di Ve-
spasiano Gonzaga.  Ed un teatro antico, il Teatro 
Romano di Verona, unitamente all’anfiteatro 
dell’Arena, chiuderanno il cerchio di questo itine-
rario multisensoriale, che oltre alla vista e all’udito 
non esclude certamente il gusto: i sapori e le deli-
zie della tradizione eno-gastronomica locale sono 
assicurati.

Mantua, Sabbioneta and Verona are three UNESCO 
World Heritage Sites that are bond by important liter-
ary, musical and theatrical events and that enshrine 
superb models of theatrical architecture.
Mantua is a unique gem: during the Gonzaga epoch 
it acted as a major centre for the diffusion of Ren-
aissance trends and values, as well as an important 
literary and musical capital. Also the birthplace of 
latin poet Virgil, every year the city hosts Festivalet-
teratura, a unique literary event featuring writers and 
authors from all over the world. Mantua also origi-
nated the melodrama, from Claudio Monteverdi to 
Giuseppe Verdi, who chose it as the setting for Rigo-
letto. The theatres represent another magnificent 
part of the city: the wonderful Bibiena Theatre served 
as a honourable frame for young Mozart’s talent, who 
performed here in 1770. One of the most important 
examples of baroque theatrical architecture can be 
therefore compared with a no less important example 
of renaissance theatrical architecture, Sabbioneta’s 
Teatro all’Antica (theatre in the style of the ancient), 
a masterpiece of the “ideal city” as described by Ves-
pasiano Gonzaga. Visits to the Roman Theatre and 
the Arena of Verona will conclude this all-encom-
passing experience, which will also involve a taste of 
the extraordinary local culinary tradition.

Arrivo a Mantova. 
Visita guidata a 
Palazzo Ducale, l’im-
mensa residenza dei 
Gonzaga durante i qua-
si 4 secoli di dominio. 
Ancora oggi, scrigno 
di tesori e affascinante 

Arrival in Mantua. 
Guided tour of the 
Ducal Palace, royal 
residence of the Gonza-
ga family throughout 
four centuries. 
This immense palace 
still hides many treas-
ures among the col-
lected pieces of arts 
commissioned by the 
marquises and later 
dukes of Mantua.
Besides admiring Man-
tegna’s frescos in the 
Camera degli Sposi 
(the Bridal Chamber) 

percorso a ritroso nel 
tempo, testimonianza 
del mecenatismo e del 
gusto collezionistico 
dei marchesi e poi 
duchi di Mantova. 
La visita comprende, 
oltre alla Camera 
degli Sposi di Mante-
gna e alle sale nor-
malmente incluse nel 
percorso, anche am-
bienti normalmente non 
visitabili (previa richie-
sta e autorizzazione), 
come l’Appartamento 
di Isabella d’Este e la 

Sala dello Specchio 
dove si esibiva Clau-
dio Monteverdi “ogni 
venere di sera...” cui 
si accede dal Giardino 
Pensile o “giardino in 
aria”. La visita continua 
all’esterno attraverso 
le piazze e i cortili 
un tempo interni alla 
corte, vera e propria 
città nella città, con 
la Basilica Palatina 
di Santa Barbara, 
che ancora custodisce 
l’organo originale del 
XVI secolo. 

MANTOVA, SABBIONETA , VERONA
Piccolo viaggio dei sensi:  voci, luoghi, profumi e sapori.
Voices, places, smells and flavours: a journey across the 
four senses.

1° GIORNO
MANTOVA,
I GONZAGA E I 
LUOGHI DELLA 
MUSICA

DAY 1
MANTOVA,
THE GONZAGA 
FAMILY AND 
THE PLACES 
FOR MUSIC

7

Tempo libero a di-
sposizione per pausa 
pranzo. Proseguimento 
della visita attraverso 
le piazze del centro 
storico alla ricerca dei 
luoghi della musica e 
della letteratura, con il 
Teatro Scientifico del 
Bibiena, all’interno del 
Palazzo dell’Accademia 
Virgiliana, la Casa di 
Rigoletto e la Basilica 
di S. Andrea.
Cena in ristorante tipi-
co e pernottamento.
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as well as other areas 
commonly visited by 
tourists, following 
request and authorisa-
tion the tour may also 
divert to areas that 
are normally forbid-
den to the public, such 
as Isabella d’Este’s 
Apartment and the 
Sala dello Specchio 
(the Hall of the Mirror) 
where Claudio Mon-
teverdi used to play 
“ogni venere di sera...” 
(every Friday), acces-
sible from the Hanging 

Gardens. The tour then 
moves to the external 
part of the Palace, 
through squares and 
courtyards that were 
once part of the court, 
as a proper “city inside 
the city”, as well as 
the Palatine Church 
of Santa Barbara, 
that still guards the 
precious 16th Century 
organ. During the lunch 
break, visitors will be 
free to wander around 
the city. The tour then 
continues across the 

old town’s squares to 
discover the places of 
music and literature, 
such as the Bibiena 
Theatre, inside the 
Virgilian Academy 
Palace, the House 
of Rigoletto and the 
Church of S. Andrea. 
Dinner in a typical res-
taurant and accommo-
dation will be provided.

Skyline di MantovaTeatro Bibiena, Mantova - Teatro all’Antica, Sabbioneta - Teatro Romano, Verona Mantua’s skylineITINERARIO 1 



Colazione in hotel. 
Visita a Sabbione-
ta, la “città ideale” 
creata dal duca Ve-
spasiano Gonzaga, 
esempio straordinaria-
mente conservato di 
architettura e progetta-

Breakfast at the hotel. 
Trip to Sabbioneta, 
the “ideal town” 
founded by Duke 
Vespasiano Gonzaga, 
an extraordinarily well-
kept example of Reinas-
sance architecture and 
town planning.
After a brief walk along 
the city walls, the tour 
will continue with a visit 
to the Ducal Palace, 
the Garden Palace 
with the Gallery of 
the Ancient and the 
Teatro all’Antica 

Trasferimento 
a Verona e visita di 
mezza giornata della  
città a piedi, 
da piazza Bra, 
con lo straordinario 
anfiteatro dell’Arena, 
a piazza Erbe e piazza 
dei Signori. 
Tempo permettendo, 
salita alla Torre dei 
Lamberti per vista moz-
zafiato sulla città. 
Si prosegue poi con 
la visita alla chiesa 
di S. Anastasia e, 
dopo aver attraversato 

Trip to Verona 
and half-day walking 
tour, from piazza Bra, 
featuring the 
magnificent Arena 
amphitheatre, 
to piazza Erbe and 
piazza dei Signori. 
Weather permitting, 
visitors will also be 
allowed to climb on 
Torre dei Lamberti to 
enjoy a breathtaking 
view of the city. The 
tour then 
continues with a visit 
of the Church of S. 

l’antico Ponte Pietra, 
si raggiunge il Teatro 
Romano, nel cuore 
antico della città, anco-
ra utilizzato per eventi 
spettacolari. 
Pausa pranzo. 
Tempo libero a 
disposizione. 
(Visite opzionali sugge-
rite, a completamento 
di questa esperienza 
multisensoriale: 
il bellissimo Giardino 
Giusti, esempio di 
giardino rinascimentale 
all’italiana e la vicina 

chiesa di S. Maria in 
Organo, per le straordi-
narie tarsie lignee della 
sagrestia e del coro).

2° GIORNO
SABBIONETA, 
LA PICCOLA 
ROMA DI 
VESPASIANO 
GONZAGA

DAY 3
VERONA,
THE CITY
OF MARBLES

3° GIORNO
VERONA,
LA CITTÀ 
MARMOREA

zione urbana del Rina-
scimento. La visita, 
introdotta da un breve 
percorso intorno alle 
mura, comprende 
il Palazzo Ducale, 
il Palazzo Giardino 
con la Galleria degli 

Antichi e il Teatro 
all’Antica, capolavoro 
di Vincenzo Scamozzi, 
allievo di Palladio. 
Pranzo degustazione 
prodotti tipici in un 
agriturismo della zona. 
Rientro a Mantova e 
tempo libero a disposi-
zione. 
Possibilità di partecipa-
re ad un evento specia-
le o spettacolo a scelta 
(si veda programma 
eventi nel box in fondo 
alla pagina: Festivalet-
teratura, programma 
del Teatro Romano di 
Verona, dell’Arena di 
Verona o altro ancora 
secondo il periodo del 
soggiorno.) 
Pernottamento 
a Mantova.

Mantovadanza (aprile) 
Festival del Teatro 
di scena e urbano (giugno)                                                      
Mantova Live 
Estate a Palazzo Te (luglio)            
Estate musicale a Palazzo  
(luglio-agosto)               
Festival dell’Arena 
di Verona  (giugno-agosto)       
Teatro Romano di Verona  
(luglio-agosto)            
Festivaletteratura Mantova 
(settembre)                  
Rigoletto Festival (ottobre)                                      
Segni d’infanzia (novembre)                                    
Tempo d’Orchestra  
(ottobre-marzo)                        
Stagione lirica teatro Sociale 
di Mantova (ottobre-marzo)            
Festival Monteverdi 
Stagione lirica di Cremona   
(ottobre-marzo)

Mantovadanza (April) 
Stage and Street Theatre 
Festival (June)                                                      
Mantova Summer Live in 
Palazzo Te (July)            
Musical summer events at 
the Palace (July-August)               
Arena Festival of Verona 
(June to August)       
Roman Theatre of Verona   
(July-August)            
Festivaletteratura Mantua 
(September)                  
Rigoletto Festival (October)                                      
Segni d’infanzia (November)                                    
Tempo d’Orchestra  
(October to March)
Opera season at the Sociale 
Theatre in Mantova 
(October to March)            
Monteverdi Festival
Opera season in Cremona   
(October to March)

(theatre in the style of 
the ancient), superbly 
designed by Vincenzo 
Scamozzi, one of 
Palladio’s pupils. 
At lunchtime, visitors 
will be able to taste typi-
cal products at a local 
farmhouse restaurant. 
They will then be taken 
back to Mantua where 
they can enjoy some 
free time. They will be 
offered the chance to 
take part to a special 
event or show (see 
event list at bottom 
of page: Festivaletter-
atura, Verona’s Roman 
Theatre or Arena’s 
listings, or other events 
depending on the time 
of the year). Night stay 
in Mantua.

Anastasia to then 
reach, after cross-
ing the ancient Pietra 
bridge, the Roman 
Theatre in the old 
town centre, which 
today still hosts a 
number of shows.
Lunch break. 
Free time.  
(Suggested landmarks: 
the beautiful Giusti 
Garden, a true example 
of Italian renaissance 
garden, and the nearby 
church of S. Maria in 
Organo, for extraordi-

nary wooden tarsias of 
its choir and sacristy).

9ITINERARIO 1 8 Arena, VeronaTeatro all’Antica, Sabbioneta



Due grandi miti a identificare due città vi-
cine: il pilota automobilistico Tazio Nu-
volari, soprannominato il “Mantovano 
volante” e la Ferrari, il marchio auto-
mobilistico più famoso del mondo. 
La tartaruga e il cavallino rampante, oltre 
ad essere i simboli emblematici di questi 
due miti, saranno anche simbolo di questo 
itinerario assolutamente inedito, dalla len-
tezza alla velocità, dedicato a due grandi 
passioni: le corse e il cibo. 
Le sfide più audaci, dai primi decenni del 
Novecento fino ai giorni nostri,  unite alle 
locali  tradizioni gastronomiche, frutto di 
una “sapiente lentezza” che continua immu-
tata da secoli da secoli e che custodisce 
prodotti unici come il Grana Padano o 
il Parmigiano Reggiano, famosi in tutto 
il mondo, prodotti entrambi nel territorio 
mantovano a nord e a sud del Po, e l’Ace-
to Balsamico di Modena.

Two neighbouring cities are represented by 
two unforgettable figures: the pilot Tazio 
Nuvolari, also known as “The Flying 
Mantuan”, and Ferrari, the world’s 
most renowned sports car brand. The 
turtle and the rearing horse, symbolising 
the two myths, will also be the symbols of 
this unreleased itinerary, exploring both 
slowness and speed, and focussing on two 
great elements of the Italian culture: races 
and food.
This itinerary will showcase the toughest 
motor car races, from the beginning of the 
20th century to our days, as well as the 
local culinary cuisine, featuring products 
obtained as a result of extremely long proc-
esses that have been passed down through 
the generations, such as Grana Padano 
or Parmigiano Reggiano, famous all 
over the world, and both manufactured in 
the area of Mantua, north and south of the 
river Po, as well as Modena’s renowned 
Balsamic Vinegar.

Arrivo a Mantova 
e sistemazione in 
hotel. Visita guidata 
alla città, partendo 
dal cuore del centro 
storico, piazza Sordel-
lo, che custodisce i  
monumenti più rappre-
sentativi del passato 
glorioso della città, 
come il complesso del 
Palazzo Ducale, resi-
denza dei Gonzaga; la 
piazza periodicamente 
diventa anche teatro di 
eventi particolari come 
la Mille Miglia e il Gran 

Arrival in Mantua. 
Guided tour of the 
city, starting from the 
old town centre, piazza 
Sordello, featuring the 
most important histori-
cal monuments of the 
city such as the Ducal 
Palace, official resi-
dence of the Gonzaga 
family. From time to 
time, the square hosts 
special events such as 
the Mille Miglia and the 
Nuvolari Grand Prix. 
The tour continues 
across the city’s most 

Premio Nuvolari. 
Il percorso continua 
poi, oltre le piazze 
più antiche, al di lá 
del Rio, il canale che 
segnava il limite della 
città medievale, fino a 
raggiungere Palazzo 
Te, la villa suburbana 
dei Gonzaga.
Lungo il tragitto, inte-
ressanti alcuni esempi 
di architettura del 900,  
e tra questi, la casa 
dove visse gli ultimi 
anni Tazio Nuvolari, 
il cui muro esterno si 

ancient squares, be-
yond the Rio, a stream 
that used to mark the 
borders of the medi-
eval town, towards 
Palazzo Te, the sum-
mer residence of the 
Gonzaga.
The trip will also 
feature interesting 
examples of 20th 
century architecture, 
such as Nuvolari’s 
last residence, where 
the external walls are 
designed to imitate 
the old Nurburgring’s 

ispira ai vecchi box 
del Nurburgring, dove 
Tazio vinse nel 1935.  
Previa richiesta specifi-
ca è possibile effettua-
re una visita esclusiva 
a Palazzo Te in orario 
serale, preceduta da 
una breve proiezione 
presso la sala poli-
valente del palazzo 
di filmati d’archivio e 
seguita da cena di gala 
o buffet, sempre all’in-
terno del palazzo.
Pernottamento 
a Mantova.

circuit, the setting of 
Tazio’s historic victory 
in 1935.
Upon specific request, 
it is also possible to 
visit Palazzo Te at night 
time, following a short 
screening of archive 
footage in the function 
room of the Palace. A 
buffet or gala dinner 
in the palace hall will 
follow. Night stay in 
Mantua.

2 1° GIORNO
LA MANTOVA
DI TAZIO

DAY 1
TAZIO’S
MANTUA

QUANDO SCATTA NUVOLARI*
* “When Nuvolari shoots”, after the name of a popular 
song and an exhibition that was held in Mantova in 2009 
featuring pictures taken by the famous pilot as well as a 
display. of his main victories.

11ITINERARIO 2 10Tazio Nuvolari



Mattinata dedicata alla 
visita di una riseria 
della zona che pro-
duce il famoso  Riso 
Vialone Nano. 
Pranzo tipico 
a Casteldario, 
che oltre ad essere 
la patria indiscussa del 
risotto alla mantovana, 
è anche la città natale 
di Tazio Nuvolari. 
Da Castel d’Ario a 
San Benedetto Po, 
annoverato tra 
“I Borghi più belli 

In the morning, 
visitors will be taken 
on a tour of a local 
rice mill where the 
famous Vialone Nano 
rice is produced. 
A lunch in a typical 
Castel d’Ario restau-
rant will follow, the 
undisputed birthplace 
of the “risotto alla man-
tovana” (a risotto made 
with Mantuan sausage), 
as well as the home-
town of Tazio Nuvolari.
From Castel d’Ario, 
the tour will continue 

2° GIORNO
TRA RISERIE,
MONASTERI
E CASEIFICI

3° GIORNO
MARANELLO
E MODENA

DAY 3
MARANELLO
AND MODENA

DAY 2
RICE MILLS,
MONASTERIES
AND CHEESE 
FACTORIES

d’Italia”, per visita 
all’antico complesso 
monastico del 
Polirone, l’abbazia 
resa celebre dalla 
contessa Matilde di 
Canossa. 
Al termine, visita ad 
un caseificio della 
zona che produce il 
Parmigiano Reggiano. 
Rientro a Mantova e 
pernottamento. 

towards San Bene-
detto Po, one of Italy’s 
most beautiful histori-
cal villages, to visit the 
ancient Polirone 
Abbey, which became 
famous thanks to the 
support and patronage 
of countess Matilda of 
Canossa.
A tour of a local dairy 
producing Parmigiano 
Reggiano will then fol-
low, at the end of which 
visitors will return to 
Mantua for the night.

Modena è famosa nel 
mondo non solo per 
la sua cattedrale, 
gioiello dell’architet-
tura romanica. Vera 
capitale del motore 
conosciuta in tutto 
il mondo vanta case 

Besides its worldwide 
renowned cathedral, 
a masterpiece of 
romanesque archi-
tecture, the city of 
Modena is also famous 
for being the motor-
sport capital of Italy, 

Galleria Ferrari di 
Maranello o al Mu-
seo del Balsamico 
Tradizionale di Spi-
lamberto, secondo 
programma da concor-
dare “su misura”.

automobilistiche come 
la Ferrari e la Maserati, 
ma “non solo motori” 
e quindi conosciuta da 
secoli, un’altra specia-
lità modenese: l’aceto 
balsamico. 
Possibilità di visita alla 

thanks to excellent car 
manufacturers such as 
Ferrari and Maserati. 
Nonetheless, Modena 
is also home of another 
ancient speciality: the 
balsamic vinegar.
Visitors will be taken 

either to the Galleria 
Ferrari of Maranello 
or to the Museo del 
Balsamico Tradizion-
ale di Spilamberto, 
depending on the 
agreed daily 
programme.

13ITINERARIO 2 12 Modena e la FerrariCaseificio  Dairy Riso  Rice Modena and “Ferrari”



In un territorio di dolci rilievi e ricchi vigneti dove la 
bellezza dei monumenti si unisce al piacere della 
degustazione di pregiati vini. Un viaggio in cui na-
tura, luoghi storici e opere d’arte, assumono  i co-
lori e le sfumature dei vini prodotti in queste terre: 
il tono spumeggiante del Lambrusco, il gusto vi-
vace del Lugana, la leggerezza delle frizzanti bol-
licine di Franciacorta, l’intensità dell’Amarone. 

This itinerary covers an area made of sweet hills and 
rich vineyards, where the beauty of monuments en-
counters the pleasure of tasting prestigious wines. 
A journey where nature, historical places and arts 
are deeply influenced by the colours and traits of 
the local wines: the sparkling tone of Lambrus-
co, the lively flavour of Lugana, the bubbly light-
ness of Franciacorta, the intensity of Amarone.

La giornata è dedicata alla visita della città, iscritta dal 2008 nella World 
Heritage List. Il centro storico, circondato dalle acque del fiume Mincio, è da 
scoprire con lentezza passeggiando non solo nelle rinomate piazze principali ma 
anche tra i vicoli e le vie in cui si scoprono i segni dell’origine romana e medievale 
della città. Imperdibile è la visita ad una delle regge più maestose d’Italia, il Pa-
lazzo Ducale dei Gonzaga con la celebre Camera Picta di A. Mantegna, 
e al simbolo di Mantova rinascimentale: la Basilica di S. Andrea opera di L. B. 
Alberti. Il tour ideale della città si conclude con Palazzo Te, il “Palazzo dei Lu-
cidi Inganni”: architettura manieristica, figure sinuose e dai colori vivaci lasciano 
scoprire il genio di Giulio Romano che affascinava i turisti del passato e incanta 
i visitatori di oggi. Il cinquecentesco Palazzo Te non è solo una villa suburbana 
di grande interesse artistico ma anche sede di mostre temporanee di rilievo 
internazionale e, su richiesta, il luogo per organizzare una cena esclusiva nello 
scenografico Giardino d’Onore. Felice conclusione della giornata è la cena in un 
locale tipico per gustare i sapori della cucina mantovana: Parmigiano Reggiano, 
tortelli di zucca che già i Gonzaga perfezionarono con l’aggiunta di mostarda e 
salame mantovano accompagnati da un sorso di Lambrusco Mantovano DOC.

Visitors will be taken on a guided tour of the city, registered in the World Heritage 
List since 2008. The old town centre, surrounded by the Mincio river, deserves to 
be gradually explored by walking through its well renowned main squares and alleys, 
thus allowing to discover the signs of the medieval and roman origins of the city. Visit-
ing one of the most magnificent royal palaces of Italy is a must: the Ducal Palace 
of Gonzaga, featuring the famous Camera Picta by A. Mantegna, as well as 
Mantua’s most important Renaissance heritage: the Church of S. Andrea, built 
upon a design by L. B. Alberti. A visit to Palazzo Te concludes this ideal tour of 
the city: the palace is also known as “il Palazzo dei Lucidi Inganni” (literally, the pal-
ace of lucid illusions) and represents a fine example of mannerist architectural style, 
where the curvy figures and lively colours, fruit of Giulio Romano’s talent, mesmer-
ised past and present visitors. This 16th century palace is not only a Villa Suburbana 
(pleasure palace) of great artistic interest, but also serves as host for prestigious 
temporary exhibitions as well as a location (upon request) for private gala dinners in 
its suggestive Giardino d’Onore (formal garden). At the end of the day, visitors will 
enjoy a dinner in a typical restaurant where they will be able to taste the local cui-
sine: Parmigiano Reggiano, tortelli di zucca (pumpkin tortelli), with a pinch of mustard 
added by the Gonzaga to refine their taste, and Mantuan salami, all accompanied by 
the famous Lambrusco Mantovano DOC.

I MIGLIORI VINI D’ITALIA, 
VILLE E PAESAGGI UNICI
ITALY’S BEST WINES, VILLAS, 
UNIQUE  FLAVOURS 
AND LANDSCAPES

1° GIORNO
MANTOVA
CITTÀ UNESCO

Tra Mantova, Brescia e Verona una cerchia di verdi colline delimita a sud il lago 
più famoso d’Italia, il Garda o Benaco: è questo il territorio delle Colline Mo-
reniche dove, tra dolci rilievi ricchi di vitigni, si trovano paesi rinomati per la loro 
storia e suggestiva bellezza. Nella zona delle colline moreniche mantovane, attra-
versate dalle acque del fiume Mincio, si possono visitare Solferino, località che 
ha lasciato un segno indelebile nella storia d’Italia e dell’umanità visto che qui è 
nata l’idea della Croce Rossa Internazionale, e Castellaro Lagusello, affacciato 
su un laghetto a forma di cuore e circondato da mura medievali che lo rendono 
uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Nelle numerose cantine del luogo sono prodotti 
vini da vitigni a bacca rossa tipo Cabernet Sauvignon e Merlot: le etichette Garda 
Colli Mantovani DOC Merlot e la Garda Colli Mantovani DOC Cabernet. 
La lunga tradizione enologica della zona si arricchisce della vicinanza di altre 
vitivinicolture di pregio: nella piccola regione sulla sponda meridionale del Lago 
di Garda che da Peschiera arriva fino a Lonato nasce il vino bianco Lugana DOC. 
Durante il tour è prevista la degustazione presso una delle cantine della zona. 
Possibilità di scoprire il territorio con un percorso cicloturistico alla portata di 
tutti o di trekking soft.  Rientro a Mantova,  pernottamento.

Between Mantua, Brescia and Verona, a ring of green hills marks the southern 
border of Italy’s most renowned lake, the Garda lake or Benaco: this is the 
area of Morainic hills with its beautiful and historically famous villages, located 
among sweet hills and vineyards. One of the most interesting to visit is Solf-
erino, located among the Mantuan Morainic hills and crossed by the Mincio river: 
this village left a permanent mark in the history of Italy and of the whole humanity 
by giving birth to the International Red Cross. Castellaro Lagusello, overlooking 
a heart-shaped lake and surrounded by medieval walls, thus deserving the title 
of one of Italy’s best historical villages, is also worth visiting. The numerous local 
cellars are the home place of several red wines such as the Cabernet Sauvignon 
and the Merlot, produced under the famous labels of Garda Colli Mantovani DOC 
Merlot and Garda Colli Mantovani DOC Cabernet. The ancient oenological tradi-
tion of the area is further enriched by its prestigious neighbour vineyards: the 
small region located on the southern bank of the Garda Lake, going from Peschi-
era to Lonato, is the home town of the white wine Lugana DOC. During the tour, 
visitors will be able to enjoy a wine tasting experience in one of the local cellars. 
They will also be offered the opportunity to participate in a bicycle or soft-trekking 
tour of the area. They will be then taken back to Mantua for the night.

2° GIORNO
LE COLLINE 
MORENICHE 
MANTOVANE: 
UNO SGUARDO 
SUL LAGO 
DI GARDA

DAY 2
MANTUAN 
MORAINIC HILLS: 
A LOOK AT 
LAKE GARDA

DAY 2
MANTUA
UNESCO CITY

3
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3° GIORNO
FRANCIACORTA:
LA FRIZZANTE 
TERRA DELLE 
BOLLICINE

4° GIORNO
VALPOLICELLA:
VILLE 
PRESTIGIOSE 
E VINI 
AFFASCINANTI

Giornata dedicata al territorio della Franciacorta, territorio in cui le colline dalla periferia 
occidentale di Brescia si estendono fino alle sponde meridionali del lago d’Iseo. La 
Franciacorta, si dice, è un piccolo angolo di Toscana finito al Nord, una terra di dolci 
colline, ville patrizie, castelli, cinte murate e centri religiosi. Ma la Franciacorta è soprat-
tutto il regno del vino, la frizzante terra delle bollicine. Qui le uve Chardonnay e Pinot 
Nero danno vita a vini di alta qualità, tra cui il Franciacorta DOCG, il primo e ad oggi uni-
co Brut italiano ad aver ottenuto la denominazione di origine controllata e garantita, che 
ha raggiunto livelli d’eccellenza ed è apprezzato in tutto il mondo. Tra colline e vigneti 
meritano una deviazione Montisola, la più grande isola lacustre d’Europa che si 
può scoprire in barca, a piedi o in bicicletta, l’oasi naturalistica del Parco Regionale 
delle Torbiere, ma anche palazzi, abazie e antiche fortificazioni. Tra questi luoghi d’in-
teresse storico artistico si possono visitare la palladiana Villa Lechi a Erbusco, l’antica 
e maestosa abbazia olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano, Provaglio d’Iseo dove 
si trova lo splendido Monastero di san Pietro in Lamosa di fondazione cluniacense e 
affacciato sulle torbiere del Sebino, la bella cittadina di Iseo che dà il nome all’omonimo 
Lago. Possibilità di scoprire il territorio con un percorso cicloturistico alla portata di 
tutti. Fulcro della giornata è la degustazione in una delle rinomate cantine della zona 
con degustazione del pregiato Franciacorta DOCG. Rientro a Mantova, pernottamento.

This third day will be dedicated to the Franciacorta territory, where the hills of Brescia’s 
western suburbs cross the border of the Iseo Lake. Franciacorta is also known as “the 
northern Tuscany”, with its sweet hills, patrician villas, castles, surrounding walls and church-
es. However, Franciacorta is mainly the reign of sparkling wine, where the Chardonnay and 
Pinot Nero grapes give birth to prestigious wines such as the Franciacorta DOCG, the first 
(and the only one, until today) Italian Brut to receive the Protected and Guaranteed Des-
ignation of Origin, which reached unprecedented levels of excellence and is appreciated 
throughout the whole world. Montisola, Europe’s biggest lake isle, certainly deserves a 
detour from the main itinerary: it can be explored on boat, walking or cycling, and it features 
the protected natural area of Parco Regionale delle Torbiere, as well as palaces, abbeys 
and ancient fortifications. Of these places of great historical and artistic interest, visitors 
can choose among the Palladian Villa Lechi in Erbusco, the ancient and majestic Olivetan 
abbey of San Nicola in Rodengo Saiano, Provaglio d’Iseo with the beautiful Monastery of 
san Pietro in Lamosa, founded by the monks of Cluny and overlooking Sebino’s peat bogs, 
and the suggestive town of Iseo, that gives the name to the aforementioned Lake. Visitors 
will be offered the opportunity to explore the area on a mild cycling tour. One of the most 
exciting moments of the day will be the Franciacorta DOCG tasting experience in one of the 
most prestigious local wine cellars. Visitors will then be taken back to Mantua for the night.

Il viaggio si conclude nella magnifica terra di Valpolicella, la nota zona collinare della 
provincia di Verona, splendida con la fioritura dei ciliegi, famosa soprattutto per la 
viticoltura, le storiche cantine e le bellissime “ville venete” .
L’itinerario si snoda tra S.Ambrogio di Valpolicella, Fumane e Negrar dove 
si scoprono antiche pievi medievali e prestigiosi edifici storici sede di cantine di 
lunga tradizione. Qui viene proposta la degustazione dei rossi di Valpolicella e dei 
vini prodotti con le uve di corvina: i fascinosi rossi Recioto e Amarone, uno dei più 
grandi rossi del mondo. Spiccano per importanza artistica le pievi romaniche di S. 
Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, tra le ville, nelle stesse località, la tenuta dei 
conti Serego- Alighieri, discendenti di Dante e Villa della Torre, singolare costruzione 
realizzata nel Cinquecento, sul modello del mantovano Palazzo Te che richiama ide-
almente l’opera di Giulio Romano e il luogo di partenza del viaggio.
A Negrar meritano invece una visita il settecentesco giardino di Villa Rizzardi a 
Pojega e lo splendido Parco di Villa Mosconi Bertani.
Il tour prevede la degustazione in una famosa villa-cantina. Possibilità di ciclotour tra 
colline e vigneti. Rientro a Mantova per il pernottamento.

The journey ends up with a tour of the wonderful Valpolicella, a well known hill terri-
tory within the district of Verona, at its best during the cherry blossom period and 
particularly famous for its viticulture, the historical cellars and the beautiful “ville 
venete” (Veneto villas). The itinerary follows the route from S.Ambrogio di Valpo-
licella to Fumane and Negrar, allowing visitors to discover ancient medieval par-
ishes and prestigious historical buildings now hosting traditional wine cellars. This 
tour also offers a tasting experience of the red wines such as Valpolicella, and wines 
made of black grapes such as the Recioto and Amarone, one of the most famous 
red wines of the world. Among the most important historical buildings, the parish 
churches of S. Ambrogio of Valpolicella and Fumane deserve a detour, as well as the 
nearby villas of counts Serego-Alighieri, Dante’s descendants and Villa della Torre, a 
singular construction built in the 16th century on the model of the Mantuan Palazzo 
Te, thus recalling Giulio Romano’s work and the itinerary’s starting point.
In Negrar, the 18th century garden of Villa Rizzardi in Pojega and the extraordinary 
Park of Villa Mosconi Bertani are definitely worth a visit.
The tour also involves a wine tasting experience at a famous local cellar within a 
villa. Visitors will be offered the opportunity to take a cycling tour among hills and 
vineyards, after which they will be taken back to Mantua for the night.
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DAY 4
VALPOLICELLA:
PRESTIGIOUS
VILLAS AND
EXCELLENT
WINES



Nel 1850 Giuseppe Verdi, d’accordo con 
il librettista Francesco Maria Piave, decise 
di ambientare l’opera “Rigoletto”, tratta dal 
dramma di Victor Hugo “Le Roi s’amuse” 
nella Mantova del tardo Rinascimento e ci-
tando solo genericamente il Duca di Manto-
va. Da allora realtà e finzione si intrecciano 
nei luoghi scelti come ambientazione del 
dramma e riproposti recentemente nel film 
“Rigoletto a Mantova” prodotto da An-
drea Anderman e trasmesso in mon-
dovisione in 148 paesi. Anche i nostri 
itinerari dedicati a Rigoletto si snodano tra 
realtà finzione abbracciando i luoghi della 
musica che permettono di tracciare a Man-
tova la storia e la nascita del melodramma.

In 1850, Giuseppe Verdi, with the ap-
proval with the librettist Francesco Maria 
Piave, chose the late Renaissance Mantua 
as the scene for “Rigoletto”, an opera ba-
sed on the play “Le Roi s’amuse” by Vic-
tor Hugo, mentioning the Duke of Mantua 
only peripherically. Since then, reality and 
fiction chase one another in the locations 
of the opera, which were recently repre-
sented in the movie “Rigoletto a Man-
tova”, produced by Andrea Anderman 
and broadcast live in 148 countries. 
Likewise, our Rigoletto itinerary develops 
through real and fictitious worlds, exploring 
the origins of music that made Mantua the 
birthplace of melodrama.

Ritrovo in Piazza 
Sordello, illustrazione 
della storia di Mantova 
e della Signoria dei 
Gonzaga. 
Passaggio alla Casa 
di Rigoletto, storia del 
personaggio e del suo 
ruolo alla corte, trama 
dell’opera di Verdi  e 
visita alla casa 
Palazzo Ducale, visita 
alla reggia, prestigiosa 
residenza ricca di ope-
re d’arte e di maestose 
sale dove appariva Ri-
goletto. Pranzo a Man-

Meeting point in 
Piazza Sordello, brief 
explanation of the his-
tory of Mantua and the 
Gonzaga family. 
Visitors will then be tak-
en on tour of the Casa 
di Rigoletto, where 
they will learn the his-
tory of this figure and 
its role within the court, 
as well as the plot of 
Verdi’s opera, 
to then visit the 
Ducal Palace, 
Gonzaga’s prestig-
ious royal residence 

tova in locale tipico.
Conclusione dell’iti-
nerario dedicato a 
“Rigoletto” con la visita 
alla Rocca di Spara-
fucile.
Visita al Teatro Bibie-
na, gioiello settecen-
tesco inaugurato dal 
giovane W.A. Mozart 
nel 1770.
Visita al Palazzo Te 
e al Museo S. Seba-
stiano: il tour ideale 
della città si conclude 
con il “Palazzo dei 
Lucidi Inganni” opera 

and home of beautiful 
works of art and majes-
tic halls where Rigo-
letto used to perform. 
Visitors will be then 
taken to lunch in a 
typical Mantuan
restaurant.
The tour dedicated 
to Rigoletto will later 
feature a visit to the 
Rocca of Sparafucile 
and to the 
Bibiena Theatre, 
a 18th century beauty 
inaugurated by the 
young W.A. Mozart in 

di Giulio Romano e alla 
scoperta dei reperti 
storico artistici del 
Museo della Città.
Cena e pernottamento 
a Mantova.

1770. A visit to 
Palazzo Te, 
the “palace of lucid illu-
sions” designed 
by Giulio Romano 
and the Museum 
of S. Sebastiano, 
featuring the city’s 
most interesting 
historical and artistic 
objects will follow. 
Dinner and night stay in 
Mantua.

1° GIORNO
LA MANTOVA
DI RIGOLETTO

DAY 1
RIGOLETTO’S
MANTUA

RIGOLETTO E LE TERRE VERDIANE
RIGOLETTO AND GIUSEPPE VERDI’S 
PLACES4
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Visitors will leave soon 
after breakfast to Ver-
di’s home town, Parma. 
The trip will stop half 
way for a visit to 
Sabbioneta and its 
Teatro all’Antica 
(theatre in the style 
of the ancients), ma-
sterpiece of the “ideal 
town” as designed by 
Vespasiano Gonzaga. 
The journey will then 
continue to Roncole 
Verdi, home town of 
Giuseppe Verdi, for a 
visit to his birthplace. 

Colazione in albergo e 
partenza per i luoghi 
verdiani nel parmense. 
Lungo il percorso 
sosta a Sabbioneta 
e visita del Teatro 
all’Antica gioiello della 
“città ideale” di Vespa-

2° GIORNO
SABBIONETA
E I LUOGHI
DI VERDI

The renowned music 
composer is a distin-
guished representative 
of the place together 
with the writer Gio-
vannino Guareschi. 
Visitors will be taken to 
the “Giuseppe Verdi” 
Theatre, inaugurated 
in 1868, and to Villa 
Pallavicino, host of the 
National Giuseppe Verdi 
Museum: the great 
composer’s operas 
are represented here 
through reproduction 
of the original scenes 

siano Gonzaga.
Arrivo a Roncole Ver-
di, paese natale di 
Giuseppe Verdi. 
Visita alla casa nata-
le del compositore, 
illustre personaggio 
del luogo insieme allo 
scrittore Giovannino 
Guareschi.
Visita al Teatro 
“Giuseppe Verdi”, 
inaugurato nel 1868 
e  a Villa Pallavicino 
sede del Museo nazio-
nale Giuseppe Verdi: 
le  opere verdiane sono 

rappresentate con 
la riproduzione delle 
scenografie originali 
dell’archivio Ricordi; 
gli ambienti socio-
culturali dell’8oo, le luci 
teatrali e le musiche 
immortali in sottofondo 
regalano forti emozioni 
al visitatore.
Pranzo con prodotti 
tipici a Busseto.
Rientro ai luoghi di 
provenienza.

belonging to the 
Ricordi archive; the 
visitors will admire the 
19th century original 
atmosphere, the thea-
trical lights and the im-
mortal sounds. Visitors 
will then be given the 
opportunity to taste 
the local products 
for lunch in Busseto, 
after which they will be 
taken back to the hotel.

MILANO, MANTOVA , 
FERRARA
Beatrice, Isabella e Lucrezia dominatrici 
incontrastate del tempo.
Beatrice, Isabella and Lucrezia, 
undisputed sovereigns of the epoch. 5

Viaggio alla scoperta delle Signorie del 
tempo: Sforza, Gonzaga, Estensi nel se-
gno del mecenatismo delle corti italiane tra 
Quattro e Cinquecento, del collezionismo 
artistico e delle vicende storico-dinastiche 
di famiglie di potere, di splendore, di genio 
ma anche di morbido decadere che anco-
ra oggi appassionano. Un itinerario tutto 
dedicato alla cultura rinascimentale di 
città strettamente connesse fra di loro con 
particolare attenzione alle figure femminili 
di Beatrice, Isabella e Lucrezia dominatri-
ci incontrastate del tempo, interessate o 
meno  di politica, amanti dello sfarzo, delle 
feste, del lusso, delle arti, e della musica in 
particolar modo.

A journey through the ruling dynasties of the 
renaissance, Sforza, Gonzaga, Estensi, 
discovering the phenomenon of patronage 
in the Italian courts between 15th and 16th 
century, the arts collection trend and the 
historical and dynastic events of great pow-
erful families that later fell into decay and 
that are still fascinating even in our days. 
This itinerary is completely focussed 
on the renaissance culture that links 
three cities together, and in particular on 
the crucial role played by three female fig-
ures, Beatrice, Isabella and Lucrezia, undis-
puted sovereigns of the epoch, their inter-
est (or lack of) in politics, and their passion 
for luxury, parties, arts and, overall, music.

Arrivo a Milano e visita 
guidata della città, 
la Milano storica del 
Castello Sforzesco e 
del Duomo, 
delle piazze antiche 
e dei palazzi nobiliari. 
Prima il prezioso pa-

Arrival in Milan, and 
guided tour of the 
city, including the 
historical Sforza 
Castle and the Ca-
thedral, its ancient 
squares and the noble 
palaces. Visitors will 

trimonio artistico della 
Pinacoteca di Brera, 
il magnifico Cenacolo 
Vinciano, poi i luoghi 
del culto: dalla Basili-
ca di Sant’Ambrogio, 
patrono della città, 
alla superba Santa 

Maria delle Grazie. 
Pranzo libero. Pernot-
tamento a Milano.

1° GIORNO
MILANO
E GLI SFORZA

have the opportunity 
to see the precious 
artistic heritage con-
tained in Brera’s 
picture gallery, with 
its magnificent Leon-
ardo’s Last Supper, 
as well as the Church 

Sant’Ambrogio, 
Milan’s patron and the 
extraordinary Church 
of Santa Maria delle 
Grazie. Lunchtime will 
be free. Night stay in 
Milan.
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Dopo la colazione, 
partenza per 
Mantova. 
Incontro con la guida 
ed inizio visita della 
città partendo da 
Palazzo Ducale, la 
reggia dei Gonzaga, 
la Camera degli 
Sposi di Mantegna,  
il prezioso apparta-
mento di Isabella 
d’Este e la Sala dello 
Specchio dove si esibi-
va Monteverdi 
(previa richiesta e auto-
rizzazione). 

Departure for Man-
tua soon after break-
fast. Guided tour of 
the city, starting from 
the Ducal Palace, 
Gonzaga’s royal 
residence, with its 
unforgettable Camera 
degli Sposi featuring 
Mantegna’s frescoes, 
the precious Isabella 
d’Este’s apartment 
and the Sala dello 
Specchio (the Hall of 
the Mirror) where Mon-
teverdi used to play 
(following request and 

2° GIORNO
MANTOVA
E I GONZAGA

3° GIORNO
DA MANTOVA
A FERRARA

DAY 3
FROM MANTUA
TO FERRARA

DAY 2
MANTUA
AND THE 
GONZAGA FAMILY

La visita continua 
attraverso le piazze e i 
cortili un tempo interni 
alla corte, 
vera e propria città 
nella città, con la 
Basilica Palatina di 
Santa Barbara. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, 
percorrendo l’allora 
percorso del Principe, 
visita del centro storico 
partendo da Piazza 
Sordello con la casa 
di Rigoletto, il duomo 
e il Palazzo Casti-

glioni; Piazza Broletto 
con i suoi edifici medio-
evali, Piazza delle Erbe 
con la Rotonda di San 
Lorenzo e la Basilica 
di Sant’Andrea. 
Pernottamento a Man-
tova. 

Dopo la  colazione in 
hotel, visita guidata 
di  Palazzo Te, villa 
suburbana del Marche-
se Federico II, figlio di 
Isabella d’Este e Fran-
cesco Gonzaga, capo-
lavoro di Giulio Romano 
e del Manierismo. 
I “lucidi inganni” dell’ 
allievo prediletto di 
Raffaello, sia in pittura 
che in architettura, 
non cessano di creare 
meraviglia e stupore 
nell’osservatore. Straor-
dinarie la Sala di Amore 

Soon after breakfast 
at the hotel, the visi-
tors will be taken on a 
guided tour of Palazzo 
Te, summer residence 
of Marques Federico II, 
son of Isabella d’Este 
and Francesco Gonza-

e Psiche e la sala dei 
Giganti. Al termine della 
visita imbarco sulla 
Motonave ed inizio 
della crociera sui 
Laghi di Mantova ed 
il Mincio. A Governolo 
una conca di naviga-
zione dàra l’accesso al 
Po, che viene navigato 
a fil di corrente, fra 
ampi meandri e vere e 
proprie penisole verdi 
sino a raggiungere la 
città Unesco di Ferrara, 
raffinata, aristocratica, 
perfettamente con-

ga, a masterpiece of 
Mannerism and Giulio 
Romano’s talent. 
The so-called “lucid 
illusions” of Raphael’s 
favourite pupil, both 
on the artistic and the 
architectural side, are 
still object of the visi-
tor’s astonishment and 
wonder. The wonderful 
Sala di Amore e Psiche 
and Sala dei Giganti 
deserve special men-
tion. At the end of the 
visit, the participants 
will be taken on board 

servata, dall’eleganza 
spontanea, incastonata 
di perle di architettura e 
opere d’arte. 
Ferrara capitale del 
Rinascimento, l’epoca 
dello splendore della 
corte degli Estensi, che 
ha lasciato segni incan-
cellabili ovunque, come 
il lungimirante progetto 
dell’Addizione Erculea, 
il Castello Estense e i 
grande ciclo di affreschi 
di Palazzo Schifanoia. 
Pranzo a bordo, pernot-
tamento a Ferrara. 

of a motorship for a 
cruise on Mantua’s 
lakes and the river 
Mincio. 
In Governolo, they will 
sail through a navigation 
basin towards the river 
Po, following the stream 
through wide meanders 
and green peninsu-
las, to then reach the 
beautiful Unesco city of 
Ferrara, a well-kept ex-
ample of spontaneous 
elegance, aristocracy 
and unprecedented 
architectural styles and 

authorisation). 
The tour will continue 
through the palace’s 
squares and internal 
courtyards, represent-
ing a real city inside 
the city, as well as 
the Palatine Church 
of Santa Barbara. 
At lunchtime, visitors 
will be free to wander 
around Mantua. In the 
afternoon, they will 
be able to explore the 
city along the former 
Prince’s path, starting 
from Piazza Sor-

dello and Rigoletto’s 
house, the cathedral 
and Castiglioni Pal-
ace in the old town 
centre, continuing 
towards Piazza Bro-
letto and its medieval 
buildings, Piazza delle 
Erbe with the Ro-
tunda of San Lorenzo 
and the Church of 
Sant’Andrea. 
Night stay in Mantua. 

artistic pieces. Fer-
rara was the capital 
of Renaissance era, 
when the Este family 
experienced its greatest 
splendour that left indel-
ible marks throughout 
the whole city, with the 
majestic town-planning 
project of Addizione 
Erculea, the Este Castle 
and the whole range of 
frescoes inside Schifa-
noia Palace. Lunch will 
be provided on board 
and visitors will spend 
the night in Ferrara.
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POMERIGGIO 
LA RISERVA 
ORIENTATA 
DI BOSCO FONTANA 
(ciclotour)
Dalla città si percorre 
la ciclabile in fregio ai 
laghi sino alla Rocca di 
Sparafucile per ammi-
rare il profilo della città.  
Dopo una breve sosta 
descrittiva, si riparte 
per la ciclabile dei laghi 
sino Gambarara punto 
d’inizio della ciclabile 
Mantova - Peschie-
ra che, per campi e 

AFTERNOON
BOSCO FONTANA’S 
NATURAL RESERVE 
(cycling tour)
A bicycle route departs 
from the town centre and 
runs along the lakes up 
to the Rocca of Sparafu-
cile, offering amazing 
views of the city. 
After a brief explanatory 
break, the tour will con-
tinue towards Gambara-
ra, starting point of the 
cycling route connecting 
Mantua with Peschiera, 
running through fields 

case di campagna, 
ci porterà sino alla 
Riserva Orientata di 
Bosco Fontana. Scesi 
dalle biciclette, con 
un breve e suggestivo 
trekking, ci porteremo 
alla Palazzina di caccia 
dei Gonzaga, posta 
all’interno del bosco in 
una suggestiva cornice 
ambientale. Dopo breve 
sosta descrittiva storico-
naturalistica, si ritorna a 
Mantova percorrendo la 
ciclabile campestre.

Note tecniche: Km 20 circa complessivi (a/r) completa-
mente su pista ciclabile asfaltata in sede propria - stagio-
ne consigliata primavera e autunno. 
Tempi: 3 ore e mezzo circa compresa la visita alla Riser-
va Orientata di Bosco Fontana.
Details: Approximately 20 km in total on paved cycling 
route - suggested period of the year: spring or autumn. 
Duration: Approximately 3 1/2 hours including visit to 
the natural reserve of Bosco Fontana.

4° GIORNO
FERRARA
E GLI ESTENSI

DAY 4
FERRARA
AND THE 
ESTE FAMILY

Dopo la prima 
colazione in hotel, 
giornata dedicata 
alle visite guidate 
del Castello, 
del Palazzo dei 
Diamanti, del Duomo 
e delle sale affresca-

Shortly after breakfast 
at the hotel, visitors 
will be taken on guided 
tours of the Castle, 
the Diamond Palace, 
the Cathedral and 
the frescoed rooms 
of Schifanoia Palace. 

te del Palazzo 
Schifanoia.
Pranzo libero.
Fine dei servizi.

Lunchtime will be free 
and the tour will end.

UN PO’ DI GAMBE, UN PO’ DI BICI
Camminata urbana + ciclotour, con breve trekking nella 
Riserva di Bosco Fontana. 

WALKING AND CYCLING
Walk around town and cycling tour, including a short 
trekking through Bosco Fontana’s natural reserve.6

and country houses 
and leading towards the 
natural reserve of Bosco 
Fontana. 
The cycling trip will be in-
terrupted briefly to allow 
for a short and sugges-
tive trek to the Gonzaga’s 
Hunting Palace, surround-
ed by the woods’ natural 
framework. After a short 
break where visitors will 
be explained the history 
and the features of the 
place, they will return 
to Mantua by the same 
cycling route.

MORNING
THE PRINCE’S PATH 
(walking tour)
Meeting point at Palazzo 
Te and tour of the sum-
mer residence of the 
Gonzaga family (Giulio 
Romano’s masterpiece). 
Visitors will then be tak-
en through the Prince’s 
Path, a suggestive 
walking tour towards the 
Ducal Palace, explor-
ing Mantua’s ancient 
squares and palaces, as 
well as the alleys of the 
old town centre, includ-

ing a visit to the Church 
of S. Andrea and the 
Rotunda of S. Lorenzo.

Duration: approximately 
3 hours, including visit 
to Palazzo Te. 
Lunch break: free

MATTINO
IL PERCORSO DEL 
PRINCIPE 
(camminata)
Ritrovo a Palazzo Te 
e visita alla residenza 
suburbana dei Gonza-
ga (Giulio Romano). 
A seguire, lungo il “Per-
corso del Principe”, 
suggestiva camminata 
che conduce a Palazzo 
Ducale attraverso le 
piazze e i palazzi della 
città rinascimentale 
di Mantova ed i vicoli 
della città vecchia, con 

visita alla basilica di 
S. Andrea e alla “Ro-
tonda” di S. Lorenzo.

Durata: 3 ore circa,  
compresa la visita a   
Palazzo Te.
Pausa pranzo libero
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COME ARRIVARE  A MANTOVA
HOW TO GET TO MANTUA

POMERIGGIO 
LE VALLI DEL MINCIO
Si scende al piccolo 
approdo retrostante il 
Santuario per tornare 
in città con una lenta e 
suggestiva attraversata 
in barca delle valli lacu-
stri, con bici al seguito.
Punti forti: lungo laghi 
cittadini e periurbani, la 
riserva Orientata di Bo-
sco Fontana ed il bosco 
planiziale, la Palazzina 
di caccia gonzaghesca, 
le campagne di Soave 
e del Maglio, la quercia 

AFTERNOON 
MINCIO’S VALLEYS 
(bicycle and boat)
Visitors will be boarded 
on a boat just behind 
the Sanctuary and will 
be taken back to Mantua 
on a slow and sugges-
tive boat trip within the 
lake valleys. Bicycles will 
also be boarded.
Landmarks: along city 
and country lakes, the 
natural reserve of Bosco 
Fontana and the lowland 
wood, Gonzaga’s Hunt-
ing Palace, Soave and 

secolare di Sacca ed il 
giardino, il borgo fluviale 
di Rivalta, il Santuario 
delle Grazie, le grandi 
valli del Mincio.

AUTO
BY CAR

Autostrada A22 Brennero - Modena: uscite Mantova Nord e Mantova Sud.
Autostrada A4 Milano - Venezia: uscite Desenzano, Sirmione e Peschiera.

TRENO
BY TRAIN

Linee Milano - Mantova, Verona - Mantova - Modena, 
Ferrara - Suzzara - Parma.

AEREO
BY AIR

Aeroporti di Verona, Brescia, Parma, Bologna, Bergamo, Milano, Venezia.

Note tecniche: km 30 ( sola andata, il ritorno si compie 
in barca!) in buona parte su pista ciclabile in sede propria 
ed in minima parte su carrarecce e strade secondarie di 
campagna a basso traffico.

Details: 30 km (one way, as visitors will be sailing back), 
mainly on cycling route and at times on low-traffic count-
ry roads.

NELLA RISERVA NATURALE 
DELLE VALLI DEL MINCIO
 Ciclotour storico-naturalistico + escursione in barca. 

INSIDE MINCIO’S RIVER NATURAL RESERVE 
Naturalistic and historical cycling tour + boat trip.7

Maglio’s countryside, 
the secular oak in Sac-
ca and its garden, the 
river village of Rivalta, 
Grazie’s Sanctuary, the 
great Mincio’s Valleys.

MORNING
THE NATURAL RESERVE 
OF BOSCO FONTANA 
(cycling tour)
Visitors will depart from the 
city and cycle to the natural 
reserve of Bosco Fontana 
to visit Gonzaga’s Hunting 
Palace (see 6th itinerary). 
They will then continue on 
the cycling route connect-
ing Mantua to Peschiera 
until Maglio di Goito where 
a suggestive unpaved coun-
try road will lead to the river 
Mincio’s natural reserve, 
and in particular to the 

great Rivalta’s Valleys. The 
tour will feature naturalistic, 
landscape and historical el-
ements, mainly linked to the 
old occupations of people 
living on the river. Upon ar-
rival at Grazie di Curtatone, 
visitors will be taken on a 
tour of its unique Sanctuary, 
closely linked with the sur-
rounding background and 
full of interesting signs of 
popular beliefs (such as, for 
instance, the legend of the 
crocodile), unique in its kind. 
After the tour, lunch break 
will be free.

MATTINO 
LA RISERVA 
ORIENTATA 
DI BOSCO FONTANA  
(ciclotour)
Dalla città si percorre la 
ciclabile sino alla Riser-
va Orientata di Bosco 
Fontana con la Palazzina 
di Caccia Gonzaghesca 
(itin.6).  Si prosegue poi 
sulla ciclabile Mantova-
Peschiera sino al Maglio 
di Goito dove, per una 
suggestiva sterrata di 
campagna si entra nella 
Riserva Naturale del Min-

cio ed in particolare nelle 
grandi Valli di Rivalta. 
Un tour naturalistico, 
paesaggistico e storico, 
prevalentemente legato 
agli antichi lavori dell’uo-
mo sul fiume. Giunti a 
Grazie di Curtatone, 
visita al famoso Santua-
rio, fortemente legato 
all’ambiente circostante 
ricco di suggestive dimo-
strazioni di fede popolare 
(la leggenda del coc-
codrillo!), unico nel suo 
genere. Dopo la visita, 
pausa pranzo libero. 
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