
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

I TORTELLI DI ZUCCA 

3 giorni 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
1° giorno 

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

della tradizione mantovana e pernottamento. 

 

2° 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. Pranzo libero  

Successivamente visiteremo Palazzo Te, capolavoro di Giulio Romano, dove potremo ammirare le 

celebri Sale dei Cavalli, di Amore e Psiche e dei Giganti. 

 

3° giorno 

Dopo colazione raggiungiamo il laboratorio di cucina, dove una “rasdora” (tipica casalinga 

mantovana) ci insegnerà a preparare i tortelli di zucca, piatto simbolo della tradizione 

enogastronomica mantovana. Sono un delicato tipo di pasta ripiena di un composto di zucca, 

amaretti, Grana Padano o Parmigiano Reggiano, noce moscata e mostarda mantovana. 

Appartengono alla cucina di famiglia, dove i segreti della sfoglia e le giuste dosi del ripieno si 

tramandano di generazione in generazione. Al termine, pranzo a base di tortelli di zucca. 

Successivamente visiteremo la 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.  

 

QUOTA di partecipazione a persona  

- € 287,00 min. 4 partecipanti 

- € 238,00 min. 8 partecipanti 

 

La quota comprende: 

- sistemazione in agriturismo in camera doppia 

- trattamento di mezza pensione (colazione e cena 

- pranzio 

- visita guidata di Mantova (centro storico)  

- audio guide Palazzo Te 

- laboratorio di cucina 

- 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 

 


