
 

 
 

Sabato 15 Dicembre 2018 
Un giorno a… Mantova 

 

   
 
Palazzo Te: si trova nella parte sud della città di Mantova; fu fatto ampliare da Francesco Gonzaga, 
figlio di Isabella D’Este, con l’intento di crearvi una sorta di rifugio per sé stesso e per i suoi ospiti. 
Qui dimorò anche la sua amante ufficiale Isabella Boschetto, a cui sono dedicate parecchie stanze, 
degne di nota la Camera di Psiche e Amore, e la Camera dei Giganti. 
Palazzo Ducale/Castello di San Giorgio: è il complesso museale che racchiude al suo interno 
quasi 34.000 metri quadri fra Palazzi, giardini, chiese ecc. Al suo interno, la Corte Vecchia e il 
Castello di San Giorgio all’interno del quale si può ammirare la Camera degli Sposi, la famosa 
opera del Mantegna. 
Piazza Sordello: una piazza su cui si affacciano i maggiori edifici cittadini, come Palazzo Ducale, 
Palazzo Vescovile, Palazzo del Capitano e Palazzo Castiglioni. 
Piazza delle Erbe: ospita alcuni fra i monumenti più importanti della città come la splendida 
Rotonda di San Lorenzo, il Palazzo della Ragione, la Casa del Mercante e l’Orologio 
Astronomico. 
Basilica di Sant'Andrea: è la più grande della città progettata da Leon Battista Alberti, è stata 
costruita, dopo la sua morte, dall’architetto mantovano Luca Fancelli. La Basilica si trova nel cuore 
della città con la sua pianta a croce, la cupola alta di 80 metri di Filippo Juvarra e l’ingresso 
inquadrato da un portico monumentale. 
Rotonda di San Lorenzo: si trova nella Piazza delle Erbe, è la chiesa più antica della città di epoca 
medievale edificata per desiderio della contessa Matilde di Canossa. 
   

Programma 
Ore 6:45 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 7:00 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 9:00 – Visita guidata a Palazzo Te e passeggiata per il centro con guida.  
Ore 12:00 – Pranzo libero. 
Ore 14:00 – Ritrovo con guida e proseguimento della passeggiata per il centro fino al Palazzo 
Ducale. 

Ore 16:30 – Visita libera della città. 
Ore 18:30 – Partenza da Mantova. 
Ore 20:30 circa – Arrivo a Modena. 
Ore 20:45 circa – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF 60,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Giovedì 29 
Novembre 2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il 
numero minimo di partecipanti.  
 

Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine (le 

aperture della sede sono indicate nella bacheca e sul sito dell’associazione) - e-mail: 
universitapopolareformigine@gmail.com - cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine -  upformigine 

 


