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Il tour inizia con la scoperta di un tesoro nascosto che, grazie al contributo dell’Università di Milano e di 
Confagricoltura, tornerà a vivere: si visiterà Casa degli Atellani, un bellissimo palazzo quattrocentesco nel 
cuore di Milano, nel cui giardino si trovava il vigneto di Leonardo da Vinci, dono di Ludovico il Moro distrutto 
durante la seconda guerra mondiale, che ora, dopo la scoperta del suo DNA (Malvasia Candia) verrà ripiantato 
seguendo gli antichi filari. 

La passione per il vino ci porterà poi a conoscere le incantevoli e suggestive colline moreniche, dove si 
possono ammirare i piccoli, ma caratteristici, borghi di Solferino, Cavriana, Castellaro Lagusello, Volta 
Mantovana, Valeggio sul Mincio, Monzambano e degustare in caratteristiche cantine vini tipici  DOC, come il 
“Garda” e il “Garda Colli Mantovani”. Oltre che godere di panorami mozzafiato e meravigliosi paesaggi, tra 
queste cittadine è possibile degustare molte specialità tipiche mantovane quali la Torta di San Biagio, le cui 
origini risalgono al Rinascimento. Si tratta di un dolce a base di mandorle con ingredienti legati alla tradizione 
contadina, quindi semplice, ma influenzata dai Gonzaga, che qui avevano la loro residenza estiva e che 
apprezzavano molto le mandorle coltivate a Cavriana, di gusto particolarmente intenso e ritenute perfino 
afrodisiache. Un’altra specialità della zona sono i “Capunsei,” gnocchetti allungati e appuntiti alle estremità, 
fatti di pangrattato, uova, formaggio e altri ingredienti di recupero.  

 

1° giorno: MILANO 

Ritrovo dei Signori partecipanti e incontro con la guida. Visita guidata della Casa degli Atellani che ne illustrerà 

la storia attraverso i secoli, dal ‘500 ad oggi. Passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante e 

trasferimento a Mantova. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: MANTOVA 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti e incontro con la guida in Piazza Sordello, dove si possono ammirare Palazzo 

Ducale e i Palazzi Bonacolsiani, e partenza per la visita del centro storico. L’itinerario si snoda tra i monumenti 

medievali della città di Mantova, a partire dalla cattedrale della città (il Duomo). Passando sotto il Voltone di 

San Pietro si raggiunge Piazza Broletto, dominata dal Palazzo del Podestà o del Broletto, affiancato dalla Torre 

Comunale. Continuando sul percorso si giunge in Piazza delle Erbe, il cui lato orientale è occupato dal Palazzo 

della Ragione, eretto nel 1250 e collegato al Palazzo del Podestà. Sul lato destro svetta la Torre dell’Orologio, 

progettata da Luca Fancelli, con uno splendido orologio astronomico del matematico Bartolomeo Manfredi 

recentemente restaurato. A lato della torre troviamo la Rotonda di San Lorenzo, fatta ricostruire da Matilde 

di Canossa nel 1082. Da Piazza delle Erbe si passa in Piazza Mantegna, dominata dalla splendida Basilica di S. 

Andrea, opera rinascimentale progettata da Leon Battista Alberti e realizzata da Luca Fancelli. Pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio si prosegue con la “Via del Principe”, lungo la quale si possono ammirare la 

Basilica di S. Andrea, le Pescherie di Giulio Romano, la chiesa di San Sebastiano, la Casa del Mantegna e 

Palazzo San Sebastiano. E’ d’obbligo la visita a Palazzo Te, la magnifica residenza suburbana voluta da 

Federico II Gonzaga, figlio di Isabella d’Este, e realizzata dal grande Giulio Romano e dai suoi allievi. Vi si 

possono ammirare la famosa Sala dei Giganti, la Sala di Amore e Psiche, la Sala dei Cavalli, le peschiere dove 

venivano riprodotte battaglie navali ed il casino della Grotta, nel bellissimo giardino che circonda il palazzo 

racchiuso dall’esedra.  Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 



3° giorno: MANTOVA – VOLTA MANTOVANA - CAVRIANA – SOLFERINO – CASTELLARO LAGUSELLO – 

MOZAMBANO - BORGHETTO 

 

Partenza in direzione di Volta Mantovana, cittadina di origine medievale caratterizzata dai resti del castello 

eretto nell’ XI secolo e dal Palazzo Cavriani Guerrieri Gonzaga – antica villa di campagna dei Gonzaga di 

notevole interesse artistico. 

Dopo la visita ci si dirige verso Cavriana, borgo fortificato di origine medievale, dove si può ammirare la Pieve 

di Santa Maria, una delle più belle chiese romaniche dell’intera provincia di Mantova risalente all’ XI secolo. 

Notevole è l’altorilievo del XIV – XV secolo raffigurante la “Madonna della Misericordia”. Si può visitare il 

Museo Archeologico dell’Alto Mantovano ospitato nell’ottocentesca Villa Mirra, dove sono esposti reperti 

dal Paleolitico medio all’alto medioevo. Molto interessanti gli utensili in pietra, i monili, le ambre, un prezioso 

mosaico e il corredo di una sepoltura longobarda rinvenuta a Goito. Godremo inoltre di una degustazione 

guidata in una cantina. Su richiesta si può usufruire del servizio di un qualificato sommelier. A Cavriana è 

possibile assaggiare la Torta di San Biagio. 

Trasferimento a Solferino, piccolo borgo divenuto celebre per l’omonima battaglia combattuta durante la 

Seconda guerra d’Indipendenza. Si vedranno La Rocca, più conosciuta come Spia d’Italia, l’Ossario e Piazza 

Castello. Dopo la sosta si riprende per giungere a Castellaro Lagusello, che sorge su un affascinante lago a 

forma di cuore. E’ un piccolo borgo medievale appartenente al club dei “Borghi più belli d’Italia” e insignito 

della “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano. Rimane ancora la cinta muraria con quattro delle 

originarie dieci torri, tra cui si distingue la torre quadrata detta dell’Orologio che vigila l’unica porta d’accesso. 

Interessanti sono Villa Arrighi, che incorpora la chiesetta di San Giuseppe, e la chiesa barocca di San Nicola di 

Bari, che custodisce una bella Madonna in legno del quattrocento. Pranzo in trattoria tipica dove si possono 

assaggiare i “capunsei”. 

Dopo pranzo passeggiata nelle vie del piccolo borgo e successivamente si riparte per Monzambano, che 

conserva ancora i resti del castello che domina l’intero borgo. Il paesaggio è caratterizzato da colline coltivate 

a ulivi e vigneti: è, infatti, la zona tipica di produzione del vino bianco Lugana DOC. Vi crescono anche il 

mandorlo e il cipresso. 

Come ultima tappa si raggiunge Borghetto, piccolo villaggio costruito sulle sponde del fiume Mincio, dove si 

può ammirare il Castello Scaligero, attraversare il Ponte Visconteo e vedere la linea difensiva del Serraglio. 

Rientro a Mantova. 

 

Eventi: 

 

Cavriana 

Antica Festa di San Biagio 31 gennaio/2 febbraio, dedicata alla torta creata più di 450 anni fa, durante la 

quale viene tagliata un’enorme torta, mentre nel centro cittadino si svolgono show, degustazioni e 

dimostrazioni culinarie. La manifestazione  “Dulcissima” offre la possibilità di assaggiare, comprare o anche 

solo ammirare le favolose creazioni di zucchero. 

 

Monzambano 

Polastrel Festival 18/21 luglio, dedicato al “pulastrel su la gradela” preparato da esperti chef con una ricetta 

segreta. Le cene saranno accompagnate da famose bande e musicisti. 

Festival del vino 19/22 settembre. E’ il festival dell’uva da vino. Vengono offerte degustazioni di vini locali e 

hanno luogo conferenze sul vino e sull’arte di produrlo. Vengono rappresentate rievocazioni storiche con 

più di 500 persone in costumi medievali. 

 

Castellaro Lagusello 

Castellaro Buskers Festival 30 agusto/1 settembre, è una manifestazione internazionale di artisti di strada   



 

 

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti a partire da € 315,00 per persona 

 

La quota cpomprende: 

- Servizio di guida per tutta la durata del viaggio come da programma  

- Sistemazione in hotel e/o agriturismo in camera doppie o multiple  

- 1 gratuità in camera doppia per il Tour Leader 

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

- Trattamento di pensione in completa 

- Degustazioni come specificato nel programma 

- Assicurazione medico - bagaglio 

 

La quota non comprende: 

- Viaggio in Pullman e gratuità per autista/i con quotazioni su richiesta 

- Bevande ai pasti 

- Ingresso e visita guidata di Casa degli Atellani 

- Costi di ingresso a parchi, musei, monumenti da pagare direttamente in loco,  se non 

espressamente  indicati come inclusi dal programma 

- Ingresso e guida interna per la visita di Casa degli Atellani  

Audio guide, se previste 

- Tassa di soggiorno da regolare direttamente in hotel, se prevista 

- Mance, altri ingressi e servizi non specificati, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce  “la quota comprende” 

 

NB: nessun posto è stato prenotato. I prezzi sono indicativi e possono cambiare in base alla disponibilità, al 

numero dei partecipanti, ai costi dei servizi e alla stagionalità. 

 

Tutti i programmi sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente 

 

 

 

 


