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Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti con la guida davanti all’ingresso di Palazzo Ducale. Si tratta un complesso di 

oltre 500 stanze e diversi edifici eretti in epoche differenti che custodiscono capolavori come la Camera Picta, 

o degli Sposi, di Andrea Mantegna (all’interno del Castello di San Giorgio), la Basilica Palatina di Santa 

Barbara, diverse piazze come quella della Cavallerizza, il famoso “appartamento dei nani”, i Giardini pensili, 

solo per citare alcune delle meravigliose opere che vi si possono ammirare. Su Piazza Sordello si affaccia la 

parte più antica della reggia, costituita dal Palazzo del Capitano e dalla Magna Domus, gli edifici fatti costruire 

dai Bonacolsi, la prima famiglia che governò Mantova in epoca comunale. Numerosi artisti hanno lavorato 

all’interno del palazzo, arricchendolo con dei capolavori: la Sala del Pisanello, con le splendide sinopie, la 

sala degli Arazzi, la galleria degli Specchi e l’appartamento Ducale, l’appartamento della Metamorfosi, la 

galleria della Mostra, l’appartamento di Isabella d’Este. Nell’ex Mercato dei Bozzoli, già sede del Teatro di 

Corte, è oggi ospitato il Museo archeologico nazionale.  Questo per citare solo parte di quanto questa reggia 

custodisce.  Al termine della visita sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento 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.  Edificata tra il 1524 e il 1535, la villa è un vero capolavoro 

manieristico. L’impianto del palazzo, con la successione di atrio – cortile – loggia – giardino richiama lo 

schema della domus classica.  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.  

Fine dei servizi. 


