
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOGNO DELLA PERFEZIONE 

VESPASIANO GONZAGA E SABBIONETA 

3 giorni 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1° giorno 

Arrivo in agriturismo sito nella zona tra Mantova e Porto Mantovano. Cena con i sorprendenti piatti 

della tradizione mantovana e pernottamento. 

 

2° giorno 

La mattina è dedicata alla visita guidata di Sabbioneta, la città ideale voluta da Vespasiano Gonzaga 

nella seconda metà del Cinquecento. E’ un autentico gioiello rinascimentale, circondato ancor oggi 

da muri e bastioni a stella, ed è un esempio di urbanistica ad alto contenuto artistico, con i suoi 

numerosi palazzi, chiese, musei e perfino una sinagoga. Pranzo in agriturismo, dove gusteremo i 

piatti della tradizione gastronomica mantovana. Rientro in agriturismo con soste a Villa Pasquali e 

nei dintorni. Cena e pernottamento.   

 

3° giorno 

Dopo colazione raggiungiamo Mantova. Faremo una visita guidata del centro storico: sono 

numerosi i palazzi, i musei, le chiese e i luoghi di interesse da visitare in questa piccola, ma 

piacevolissima città, dichiarata, insieme a Sabbioneta, patrimonio UNESCO. Al termine della visita 

ci recheremo alla Dispensa Contadina, dove troveremo in vendita prodotti del territorio, frutto di 

antichi saperi e di tecniche di produzione consolidate nel tempo, patrimonio collettivo di famiglie 

agricole e di comunità locali. Rientro in agriturismo. 

 

QUOTA di partecipazione a persona  

 € 266,00 min. 4 partecipanti 

 € 223,00 min. 8 partecipanti 

  

La quota comprende: 

- sistemazione in agriturismo in camera doppia 

- trattamento di mezza pensione (colazione e cena)  

- pranzo in agriturismo dintorni Sabbioneta 

- Visita guidata di Sabbioneta 

- visita guidata di Mantova (centro storico) 

- assicurazione medico bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

- supplemento camera singola 

- bevande ai pasti 

- ingressi 

- mance 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

A richiesta forniamo servizio di minibus per il trasporto lungo tutto l’itinerario 

Quota (min. 8 pax) € 60,00 a persona 

 

Altre quotazioni su richiesta 

 


