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PROGRAMMA 
 
 

 1° giorno   ven 18
Ritrovo dei partecipanti alle 05:30 e partenza per 
Sabbioneta; Arrivo, incontro con la guida e visita di uno 

dei più interessanti esempi di centro rinascimentale, 
fondato ex novo secondo i dettami della cultura 
architettonica cinquecentesca, che mirava alla 
creazione di uno spazio razionale di grande ordine, 
armonia, perfezione e funzionalità.  
Tra i monumenti imperdibili di questa cittadina vi è 

il teatro di Sabbioneta, detto anche Teatro dell'Antica, 
molto importante nel panorama dei teatri italiani 
perché è il primo esempio di teatro stabile costruito dal 
nulla e senza edifici preesistenti.  
Al termine, pranzo libero e nel pomeriggio 
trasferimento a Mantova per la visita di Palazzo Te;  

con questo nome si indica la residenza estiva del Duca 
Federico II Gonzaga e vera gloria di Giulio Romano, 
allievo di Raffaello. Il Palazzo conserva affreschi di 
elevata qualità ed enorme effetto scenografico, come 
la Sala di Amore e Psiche e la Sala dei Giganti.  

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 2° giorno  sab 19
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
di Palazzo Ducale e del centro storico;  
Il percorso prende avvio nel nucleo più antico del 
palazzo dove si conservano gli affreschi del Pisanello, 
per poi gradualmente raggiungere tutte le stanze degli 

appartamenti visitabili. 

 

  
La visita del Palazzo comprende l’accesso alla Camera 
degli Sposi di  Andrea Mantegna, nel Castello di San 
Giorgio, se anticipatamente prenotata.   
Al termine della visita, passeggiata in centro storico, 
attraversando le piazze principali sino ad arrivare alla 

Basilica di Sant’Andrea di Leon Battista Alberti.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione, o in alternativa, da 
trascorrere  al Thun Shop di Mantova;  
in serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

 3° giorno   dom 20
Prima colazione in hotel e alle 09:00 partenza per  
Cremona.  Incontro con la guida per la visita della 
città:  
Si camminerà lungo il cardo e il decumano della città 
romana, parleremo della distruzione della città del 69 

d.C. fino ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella 
descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, 
Battistero, palazzo del Comune, Loggia dei Militi) e del 
grandioso cantiere della Cattedrale. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per vivere 
la magica atmosfera della Festa del Torrone, 

partecipando alle innumerevoli iniziative culturali e 
gastronomiche programmate in centro storico proprio 
per il 20 novembre, giorno di chiusura della 
manifestazione. 
Alle 16:00, partenza per il rientro ad Orvieto; 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 360,00 
Supp singola € 60,00 

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 160,00  

entro il 15 OTTOBRE 
Saldo entro il 10 NOVEMBRE 

18-20 novembre 2022 
Proposto dall’Associazione ex alunni del Liceo Classico 
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La quota comprende: 

 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 

Europea  n.561/2006 
 Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle  in camere doppie; 
 Mezza pensione in hotel  

 Bevande ai pasti 
 Tasse di soggiorno 
 Visite guidate come da programma  
 Tutti gli ingressi previsti nel programma di visite 
 Auricolari 

 Accompagnatore Effegi 
  **Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   

 

La quota non comprende 

 
  pasti non menzionati, mance, extra personali  

 

Rinunce e Annullamenti  
  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”  
 

I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e 
non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle 
seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve 
essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma 
imprevedibili al momento della prenotazione:  
 
Penali di annullamento 
10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
100% dopo tali termini  

 

 

 


