Nelle terre dei GONZAGA
tra Cultura, Arte e Gastronomia
1 – 5 giugno 2011
L’UCB in collaborazione con il Camper Solidale di Mantova organizza il RADUNO
“Nelle Terre dei Gonzaga”.
Programma di massima:
Mercoledì 1 giugno - Ritrovo all’area di sosta in località Grazie di Curtatone, nel
pomeriggio visita del Santuario Madonna delle Grazie. In serata Cena facoltativa alla
“Locanda delle Grazie” (citata nella guida di Slow Food), prezzo convenzionato con il
Camper Solidale di Mantova € 25 a persona.
Giovedì 2 giugno - Ci spostiamo a Sabbioneta, sistemazione in area di sosta, pomeriggio
dedicato alla visita guidata della città: Palazzo Giardino, Galleria degli Antichi, Teatro
all’Antica, Palazzo Ducale e Sinagoga.
Venerdì 3 giugno - Partenza per San Benedetto Po, visita del Polirone, importante
Convento Benedettino. Nel tardo pomeriggio arrivo all’area di sosta di Mantova.
Sabato 4 giugno – In mattinata, inizio della visita dei principali monumenti della città di
Mantova: Palazzo Ducale, Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano, Casa del Mantegna etc.,
a mezzogiorno “PRANZO IN COMPAGNIA”, pomeriggio libero (passeggiata in centro,
shopping, etc.)
Domenica 5 giugno – Continua la visita culturale della città. A mezzogiorno, tempo
permettendo, tavolata in compagnia. Pomeriggio libero. Fine raduno.

Contributo spese: Quota camper € 15 – quota per persona € 30
I contributi spese comprendono:
 Rimborso spese generali e sosta e pernottamento a Sabbioneta e Mantova
 Visita della città di Sabbioneta compreso ingressi e guida
 Visita del Convento Benedettino POLIRONE, ingresso e guida
 Visita a Mantova: Palazzo Ducale, Palazzo Te, Palazzo S. Sebastiano, Casa del
Mantegna – ingressi e guide
 “Pranzo IN COMPAGNIA” con menù tipico mantovano.
Le quote non comprendono:
 Sosta all’area di Curtatone
 Cena facoltativa alla “Locanda delle Grazie” (citata nella guida di Slow Food),
prezzo convenzionato con il Camper Solidale di Mantova € 25 a persona.

Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 26 maggio
presso la segreteria dell’UCB tel. 030/2002523, o inviando un SMS a CAMILLO
cell. 3201531282 oppure Email: camillobonera@alice.it

