Mantova – Valli del Mincio
7 - 8 Giugno 2018
PROGRAMMA - Giovedì 7:
Ritrovo alle ore 06.3O presso Piazza d'Armi

Ore 06.45: Partenza da Chivasso
Arrivo
in
località
Grazie
di
Curtatone, inizio visita guidata al celebre
Santuario della Beata Vergine Maria ( costruita fra
il 1399 ed, il 1406 come ex voto dopo la peste. Vista
da fuori e una delle tante chiese gotiche, ma è
l'interno a sbalordire, per il repentino cambiamento.
Appeso alla volta un coccodrillo, mentre le pareti
sono occupate dalle impalcate che, nelle nicchie,
accolgono la sequenza di 53 statue a grandezza
naturale, vestite, fatte di tela e fogli di carta incollati a
strati. Risalgono ad un arco di tempo fra il 1600 ed il
1800. Il complesso, delicato il restauro voluto da uno
sponsor privato nel 2000, lo ha restituito ai colori
originali. Il Santuario, luogo di devozione mariana e
meta di pellegrinaggi, è un'autentica wunderkammer,
popolata di tavolette votive e di ex voto anatomici. Ma
è anche pantheon gentilizio: in una cappella laterale,
il sepolcro di Baldassar Castiglioni disegnato da
Giuliano Romano ).
Al termine visita al Museo dei Madonnari ( lo
scopo è stato quello di custodire e tramandare i
canoni della maniera madonnara di dipingere, ossia
con pastelli o polveri di gesso, a secco e senza
l'utilizzo di fissanti, e di preservare l'iconografia
dell'Incontro
Nazionale dei Madonnari di Grazie,
s
riconoscibile nella tradizione del sacro popolare,
figurativo, di ispirazione cristiana e di impostazione
classica e rinascimentale ).
Pranzo in ristorante locale con degustazione di
alcuni fra i piatti più tipici della cucina mantovana: i
gustosi salumi, le diverse declinazioni della zucca,
gustosi piatti di carne accompagnati dall'immancabile
polenta, dolci di antichissima tradizione.
AI termine del pranzo, imbarco sul battello per
una navigazione all'interno della riserva Naturale
“ Valli del Mincio “ che racchiude un enorme
patrimonio botanico e faunistìco, essendo infatti
il regno degli uccelli acquatici che nidificano e
sorvolano il canneto.

Proseguimento della navigazione sullo specchio
del Lago Superiore.
Arrivo a Mantova: visita alla Piazza Virgiliana ove
si trova il Museo F. Gonzaga (Museo Diocesano )
che ospita numerose raccolte di dipinti, smalti,
bronzi, arazzi, arredi liturgici, monete; particolarmente
interessanti e preziose le armature del XI e XVI sec. che
un tempo si trovavano sulle impalcature del Santuario
di Grazie.
Al termine della visita, trasferimento in Hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Venerdì 8: Prima colazione in Hotel. Rientro in
Città e visita al Palazzo Ducale ( Corte Vecchia,
Castello di San Giorgio con la Camera degli" Sposi ",
Piazza Sordello, dedicata al poeta trovatore Sordello
da Goito, citato da Dante Alighieri nella Divina
Commedia, si presenta nella sua imponenza,
incorniciata dal complesso monumentale di Palazzo
Ducale, dai palazzi bonacolsiani e dalla Cattedrale ).
All'uscita dal Palazzo, proseguimento per il centro
storico con le sue piazze, i suoi portici, gli antichi
palazzi e dimore e le sue importanti Chiese.
AI termine della visita, pranzo in uno dei rinomati
ristoranti cittadini che propone piatti dell'antico
ricettario di Bartolomeo Stefani, cuoco di corte
Gonzaga a metà del 1500.

Terminato il pranzo, partenza per Chivasso
ore 15,00 ~– arrivo previsto alle ore 18,30 ~.
Preiscrizioni presso la Segreteria dei Corsi al
Teatrino Civico dal 16 al 31 Gennaio 2018
(Lunedì – Giovedì dalle 15,30 alle 16,30), dietro
versamento di un acconto di € 100,00 a persona.
Saldo Giovedì 3 Maggio 2018.
Chiusura preiscrizioni 31 Gennaio 2018.
COSTO € 250,00 a persona in camera doppia colazione - viaggio - assicurazione - ingressi guide – navigazione – pranzi/cena - bevande.
COSTO € 285,00 a persona in camera singola –
colazione - viaggio - assicurazione – ingressi guide – navigazione – pranzi/cena - bevande.

NOTE:
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la
precedenza. a seguire le sedi staccate ed in caso di
posti liberi si accetteranno gli ospiti dietro un
versamento aggiuntivo di 5 euro per la copertura
assicurativa.
2) Dal 31 Gennaio 2018 in caso di rinuncia. non
verrà più restituita la quota di partecipazione.
Sarà però permesso. da parte dell'interessato. di
trovarsi un sostituto avvisando i componenti del
Dipartimento Turismo Culturale UNITRE.

