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Nessuna descrizione di Mantova 
è più appropriata di quella dello scrittore 
inglese Aldous Huxley che la definì
“LA CITTÀ PIÙ ROMANTICA DEL MONDO”.

Altrettanto affascinato rimase 
Torquato Tasso che disse:
“QUESTA È UNA CITTÀ BELLISSIMA, DEGNA C’UN 
SI MUOVA MILLE MIGLIA PER VEDERLA”.

Mantova ha incantato poeti e scrittori di ogni 
tempo e continua a sorprendere e affascinare i 
visitatori di tutto il mondo.

Il suo plurisecolare isolamento ha mantenuto 
quasi intatte le testimonianze storiche della 
sua vita commerciale, religiosa e civile, 
facendone una delle più complete città d’arte 
del nostro paese.

CLASSE
IN CITTÀ

Adartem by Mantovainforma srl propone, da oltre 20 
anni, viaggi e servizi turistici a Mantova e nelle 
province limitrofe.
Specializzata nel turismo scolastico, è il punto di 
riferimento di chi cerca suggerimenti per viaggi d’istruzione 
e itinerari didattici che uniscano momenti di studio e 
approfondimento ad attività ricreative e socializzanti.
Il nuovo catalogo offre numerose proposte per 
la composizione di percorsi didattici nel territorio 
mantovano: visite museali guidate, itinerari culturali 

ed escursioni naturalistiche possono essere abbinati 
nel medesimo viaggio contribuendo alla creazione di 
esperienze insieme formative ed avvincenti.
Visite di una sola giornata e visite di più giorni 
sono personalizzabili in base alle esigenze didattiche 
e organizzative di ciascuno.
La professionalità e l’esperienza di Adartem by Manto-
vainforma srl sapranno consigliarvi al meglio, rendendo il 
vostro soggiorno in questa splendida città d’arte, un’espe-
rienza indimenticabile.

UNA SCELTA
DI QUALITÀ
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IL PRANZO

Per la pausa pranzo è possibile:
pranzare al sacco presso strutture ricreative, oppure in pizzeria 
con scelta tra alcuni tipi di pizza con bevanda, oppure ristorazione 
di un primo, un secondo, un dessert e bevanda.

· Un ufficio a vostra completa disposizione 
per fornire informazioni e rispondere ai vostri quesiti. 
Cristiana, Elena e Donata sapranno darvi consigli e 
suggerimenti per soddisfare ogni vostra esigenza.

· 30 guide turistiche abilitate con specifica 
formazione didattica e conoscenza approfondita delle 
realtà locali. Lingue parlate: italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo.

· Prenotazioni musei e mostre.

· Pacchetti completi di uno o più giorni 
Organizzazione tecnica Ag.I Viaggi di Crita Mantova

· Navigazioni di varia durata: minicrociere sul fiume 
Mincio a bordo di sicure e confortevoli motonavi ed 
escursioni sui laghi di Mantova con barche ecologiche.

· Visite didattiche in fattorie e aziende agricole.

· Percorsi personalizzati.

· Organizzazione ristoro per pranzi al sacco o 
presso strutture selezionate e convenzionate (a scelta tra 
pizzerie, trattorie, ristoranti, aziende agrituristiche).

· Organizzazione alloggio e pernottamento 
presso strutture convenzionate (a scelta tra hotel, b&b 
e aziende agrituristiche).

· Noleggio pullman.

· Noleggio biciclette.

e tanto altro ancora…

UNA RICCA
OFFERTA DI SERV

IZI

Il PERNOTTAMENTO

Adartem by Mantovainforma collabora con tutti gli alberghi di Mantova e provincia che accolgono turismo scolastico.
Alberghi adatti ad un turismo giovane e informale: camere multiple con servizi e prima colazione, cena in hotel oppure in ristorante 
convenzionato.

FATE ATTENZIONE ALLE NOSTRE OFFERTE SPECIALI COMPRENDENTI ALMENO UN PERNOTTAMENTO. 
In alternativa è possibile soggiornare presso bed & breakfast e aziende agrituristiche.
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Per scoprire Mantova in modo piacevole, il Centro guide turistiche Andrea 
Mantegna organizza itinerari e visite guidate a palazzi, musei e siti 
di interesse storico, artistico e naturalistico della città e della sua 
provincia con lettura personalizzata secondo il ciclo di studi dei partecipanti. 

Condotte da esperte guide multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo), le visite guidate 
di Adartem by Mantovainforma srl vi faranno conoscere gli aspetti più inediti, affascinanti e curiosi di questa 
magica città cantata da poeti, letterati e musicisti.

PALAZZO DUCALE 
Abitazione privata e di rappresentanza 
della famiglia Gonzaga, il Palazzo 
Ducale di Mantova si estende su 34.000 
mq e conta più di 500 sale.

Per la visita guidata consigliamo i seguenti percorsi:
• Il ricevimento, le feste, gli spettacoli in occasio-
ne di matrimoni o dell’arrivo di papi, principi e 
imperatori
• Dame e cavalieri: gli abiti, i simboli, i giochi di corte
• L’arrivo della Signoria: dai Bonacolsi ai Gonzaga
• Dallo splendore cinquecentesco alla decadenza 
dei Gonzaga (1707)
• Il Rinascimento a Mantova e la Camera degli 
Sposi di Andrea Mantegna 

PALAZZO TE
Villa cinquecentesca costruita su un’isola 
contigua a quella della città, denominata 
sin dal Medioevo “isola Te”. Adibita in un 
primo tempo all’allevamento di cavalli di 
razza, venne poi trasformata da Giulio 
Romano, allievo di Raffaello, in luogo adatto 
agli svaghi di corte di Federico II Gonzaga, 
figlio primogenito di Isabella D’Este.

Per la visita guidata a Palazzo Te consigliamo i 
seguenti percorsi:
• L’estro artistico di Giulio Romano
• Ovidio, Apuleio, Esopo e le storie mitologiche 
• I cavalli, i giochi, gli ozi e i piaceri di una corte 
raffinata ma anche gaudente
• Il museo mesopotamico, il museo egizio, la 
collezione dei pesi e misure all’epoca dei Gonzaga

IL CENTRO STORICO DI MANTOVA 
Abbraccia le più belle piazze storiche e 
mercantili della città.

Per la visita guidata consigliamo i seguenti percorsi:
• Il fermento mercantile e le botteghe artigiane 
della città: dal Comune alla Signoria 
• Mille anni di storia: dalla Rotonda di S. Lorenzo 
(fatta costruire dalla contessa Matilde di Canossa) 
al Museo Archeologico (con testimonianze 
etrusco-romane); il Medio Evo (con il Castello di S. 
Giorgio), il Rinascimento (tra il Palazzo Ducale e la 
Basilica di S. Andrea), il ghetto ebraico, i palazzi 
600/700eschi.

SABBIONETA:
LA RICERCA DELLA CITTA IDEALE

Splendido ducato, a 30 km da Mantova, 
governato da Vespasiano Gonzaga che 
finì con la sua morte nel 1591. 

Per la visita guidata consigliamo il percorso negli 
interni di Palazzo del Giardino, il Palazzo Ducale, 
la Galleria degli Antichi, il Teatro cinquecentesco e 
la Sinagoga con un unico biglietto cumulativo.

PALAZZO D
,
ARCO

Signorile palazzo settecentesco ancora 
completamente arredato con mobili, 
collezioni di quadri, statue, tappeti originali 
dell’epoca. Di particolare interesse la 
cucina ottocentesca, il giardino d’estate e 
d’inverno, il prezioso salone dello Zodiaco.

Possibilità di visite guidate-spettacolo con 
artisti che intervengono con scene tratte dal 
teatro goldoniano e momenti interattivi con 
il pubblico (su prenotazione).SAN BENEDETTO PO

SAN BENEDETTO PO
E IL COMPLESSO DEL POLIRONE

Località a 15 chilometri da Mantova il 
cui nome risale all’epoca della famiglia 
Canossa che nel 1007 concesse un’isola 
ad un gruppo di monaci benedettini che 
vi fondarono il loro monastero facendone 
un centro di vita spirituale, culturale ed 
economica per otto secoli.

Per la visita guidata consigliamo il percorso Ora et 
Labora. L’Abbazia benedettina compie mille anni 
di storia dai Canossa ai Gonzaga, da Napoleone 
ad oggi con una serie di eventi, visite, concerti, 
incontri per rivivere un glorioso passato fatto di 
preghiera, lavoro ed arte.

MUSEO DIOCESANO
FRANCESCO GONZAGA

Antico convento nelle cui sale si pos-
sono ammirare, oltre a quadri, arazzi 
e statue, armature quattrocentesche 
complete, oggetti preziosi e reliquari 
donati dalla famiglia Gonzaga alla 
chiesa locale.

Possibilità di visite guidate-spettacolo con artisti 
che intervengono con scene tratte dall’Orlando 
Furioso e Don Chisciotte e momenti interattivi con il 
pubblico (su prenotazione).
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NAVIGAZION

NAVIGAZIONE A

MANTOVA SPECCHIATA
NEI LAGHI DI MEZZO E INFERIORE

Il percorso di circa 1 ora, con imbarco/sbarco a Mantova, 
permette di ammirare il profilo architettonico della città: il 
Palazzo Ducale, il Castello di S. Giorgio, lo svettante campanile 
della Basilica di S. Barbara, la chiesa palatina, le altane della 
Domus Nova e alcune delle torri medioevali della città.

NAVIGAZIONE B

MANTOVA E LA ZONA NATURALISTICA 
DEL PARCO DEL MINCIO

Il percorso, di circa 1 ora 30, associa alla bellezza della città 
che si specchia nelle acque del Mincio, l’aspetto naturalistico 
della Vallazza dove fioriscono le ninfee, la castagna d’acqua 
(trigol), il fior di loto e dove si possono avvistare uccelli ed 
animali tipici della zona.

NAVIGAZIONE C

NAVIGARE IL MINCIO 
RAGGIUNGENDO IL PO

Il percorso, di circa 2 ore 30, parte da Mantova, attraversa 
la Vallazza all’interno del Parco del Mincio e prosegue fino 
a Governolo dove si trova la chiusa che, attraverso un vero e 
proprio ascensore ad acqua, permette di superare il dislivello 
tra Mincio e Po. 

Si sbarca infine a S. Benedetto Po, un centro di storia millenaria dove 
è ancora possibile visitare il complesso benedettino 
composto dall’Abbazia e dalla realtà conventuale. 
Il percorso può essere effettuato anche al contrario, 
partendo da S. Benedetto Po con sbarco a Mantova 
oppure può essere abbreviato sbarcando in 
località Sacchetta di Sustinente dove un pullman 
può attendere i visitatori. È disponibile il servizio 
di trasporto biciclette sulla motonave per 
proseguire il percorso tra la natura costeggiando il 
fiume lungo gli argini e le piste ciclabili.

NB: in caso di secca del fiume Po occorre 
prevedere lo sbarco prima della chiusa, in 
località Governolo.

NAVIGAZIONE D

IL LAGO SUPERIORE, 
IL BACINO PIU CARATTERISTICO 

DEI 3 LAGHI MANTOVANI
È indubbiamente il percorso più affascinante, completamente 
immerso nell’oasi naturalistica del Parco del Mincio, tra ninfee 
e fior di loto, dove è più facile avvistare uccelli e animali che qui 
hanno trovato l’habitat più adatto per crescere e svilupparsi.

Effettuabile solo con imbarcazioni fluviali ecologiche da 25 a 100 posti, 
il percorso può avere una durata di 1h o 1h30. Allo sbarco consigliamo 
l’interessante visita al Santuario della Madonna delle Grazie, il 
quattrocentesco Santuario Mariano, antica meta di pellegrinaggi fin dai 
primi anni della sua consacrazione.

Il Parco del Mincio, le oasi naturalistiche, i laghi di Mantova, il fiume 
Po; il modo migliore per conoscere il territorio mantovano è a bordo di 
un’imbarcazione. 
In motonave o con piccole barche ecologiche è possibile scoprire 
paesaggi naturali e insoliti, ammirare le specie più rare di uccelli e piante, 
vivere un’esperienza sicuramente affascinante e suggestiva.
I vari itinerari, da 60 a 150 minuti, vengono effettuati a bordo di sicure e confortevoli motonavi 
adatte a percorsi fluviali di varia durata, oppure su imbarcazioni omologate dal Ministero dei Trasporti 
guidate da barcaioli professionisti. A bordo, uno speaker illustra il percorso di navigazione segnalando 
gli aspetti più interessanti di flora e fauna circostanti.
Sulle motonavi è possibile consumare il proprio pasto al sacco oppure possono essere 
organizzati pranzo/cena a base di pesce o di piatti della cucina mantovana. Le navigazioni non 
sono di linea pertanto l’orario è fissato in base ad esigenze e disponibilità.
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Se vi fermate a Mantova un solo giorno non avete che l’imbarazzo della scelta.
Adartem by Mantovainforma srl propone escursioni e itinerari giornalieri per tutti 
i gusti e tutte le tasche.
Le proposte possono essere personalizzate in base alle diverse esigenze didattiche e organizzative.

VISITA GUIDATA a vostra scelta tra le proposte (Palazzo Ducale, Palazzo Te, centro 
storico, Palazzo D’Arco, Museo Diocesano) + NAVIGAZIONE FLUVIALE (vedi 
pag. 5).

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 12,50 a ragazzo con navigazione A

euro 13,50 a ragazzo con navigazione B

euro 16,50 a ragazzo  con navigazione C

euro 10,50 a ragazzo con navigazione di 1h

euro 11,50 a ragazzo con navigazione di 1h30

MANTOVA SU MISURA (minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

• Visita guidata con 2 guide, durata 1 ora e 30  
(percorso a scelta)

• Escursione in motonave con servizio di com-
mento a bordo (durata variabile in base al-
l’itinerario scelto)

• Servizio di prenotazione musei (biglietti 

di ingresso e diritti di prenotazione esclusi)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-

solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 18,50 a ragazzo

CONOSCERE MANTOVA (minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

VISITA GUIDATA di Palazzo Ducale + NAVIGAZIONE FLUVIALE di 1 ora sui 
laghi di mezzo e inferiore + PRANZO al sacco presso centro ricreativo + VISITA 
GUIDATA di Palazzo Te.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 
• Visita guidata di Palazzo Te con 1 guida
• Escursione in motonave con servizio di com-

mento a bordo (durata 1 ora)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di 

ingresso e diritti di prenotazione esclusi)

• Pranzo al sacco presso centro ricreativo
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-

solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona
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VISITA GUIDATA di Palazzo Ducale + NAVIGAZIONE FLUVIALE di circa 2 ore 
e 30 dal Mincio al Po + PRANZO al sacco a bordo motonave + VISITA GUIDATA 
al complesso benedettino del Polirone a S. Benedetto Po.

• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 

• Visita guidata a S. Benedetto Po con 1 guida

• Escursione in motonave con servizio di com-
mento a bordo durata 2 ore e 30, (imbarco 
a Mantova e sbarco al pontile di S. Benedet-
to Po dove attende il pullman)

• Servizio di prenotazione musei (biglietti di 
ingresso e diritti di prenotazione esclusi)

• Pranzo al sacco a bordo motonave
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) 

presso un laboratorio di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 23,00 a ragazzo

LA CORTE DEI GONZAGA
E IL COMPLESSO DI S. BENEDETTO PO
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

• Visita guidata nel centro storico di Mantova 
con 1 guida

• Escursione in motonave con servizio di com-
mento a bordo (durata 1 ora e 30)

• Pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a 

scelta tra 2-3 tipi e bevanda)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-

solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 24,00 a ragazzo

PASSEGGIATA MANTOVANA
E NAVIGAZIONE DEL FIUME MINCIO
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

VISITA GUIDATA del centro storico di Mantova alla ricerca del volto antico e 
moderno della città + PRANZO in pizzeria + NAVIGAZIONE FLUVIALE di 1 ora 
e 30 sui laghi di Mantova e nel Parco del Mincio.
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PALAZZO D
,
ARCO 

guida-spettacolo 
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

VISITA GUIDATA di Palazzo Te (percorso L’estro artistico di Giulio Romano) + 
PRANZO in pizzeria + VISITA GUIDATA di Sabbioneta, la città ideale di 
Vespasiano Gonzaga.

• Visita guidata di Palazzo Te con 1 guida
• Visita guidata di Sabbioneta con 1 guida
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di 

ingresso e diritti di prenotazione esclusi)
• Pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a 

scelta tra 2-3 tipi e bevanda)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-

solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 21,00 a ragazzo

IL 500, SECOLO DI MASSIMO SPLENDORE 
DELLA CORTE DEI GONZAGA
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

 Con recitazione di scene tratte
dal Teatro Goldoniano e Burlesco.

MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 
guida-spettacolo

(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

Novità

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

VISITA GUIDATA INTERATTIVA di Palazzo D’Arco o del Museo Diocesano + PRANZO in pizzeria + NAVIGAZIONE FLUVIALE di 1 ora 
in motonave sui laghi di Mezzo e Inferiore (imbarco/sbarco a Mantova) oppure in barca sul lago Superiore (imbarco/sbarco località Le Grazie).

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 30,00 a ragazzo

Con recitazione di scene tratte
dall’Orlando Furioso, Don Chisciotte, ecc.

• Visita guidata di Palazzo D’Arco o del Museo 
Diocesano con 2 guide 

• Spettacolo con attore professionista 
• Escursione in motonave/barca con servizio di 

commento a bordo (durata 1 ora)
• Pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a 

scelta tra 2-3 tipi e bevanda)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-

solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona
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VISITA GUIDATA di Palazzo Te oppure del centro storico di Mantova + PRANZO al 
sacco con cestino + NAVIGAZIONE FLUVIALE di 1 ora in motonave (imbarco/sbarco 
a Mantova) + VISITA GUIDATA a Corte Virgiliana* di Pietole di Virgilio (antichissima 
corte gonzaghesca, oggi fattoria modello, a 5 km da Mantova con possibilità di percorso 
didattico Dall’erba al latte e dal latte al formaggio grana padano) oppure VISITA 
GUIDATA all’azienda agrituristica Il Galeotto in località Cadè di Bigarello (risaia e 
riseria, secondo stagione, dove si produce riso di qualità vialone nano). 

• Visita guidata di Palazzo Te o del centro storico di Mantova con 1 guida
• Escursione in motonave con servizio di commento a bordo (durata 1 ora)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di ingresso e diritti di prenotazione esclusi)
• Cestino per pranzo al sacco

• Visita guidata in azienda a vostra scelta
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) presso un laboratorio 

di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 30,00 a ragazzo

MANTOVA E GLI ALLEVAMENTI
DEI CAVALLI DI RAZZA GONZAGA 
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

VISITA GUIDATA in bicicletta da Mantova a Bosco Fontana (ingresso su 
prenotazione) oppure lungo la pista ciclabile dei laghi di Mantova + PRANZO al 
sacco con cestino oppure PRANZO in pizzeria + NAVIGAZIONE FLUVIALE di 1 
ora in motonave (imbarco/sbarco a Mantova) oppure in barca ecologica (imbarco/
sbarco località Le Grazie) + VISITA GUIDATA del centro storico.

• Noleggio biciclette per mezza giornata (3 ore)
• Visita guidata in bicicletta
• Visita guidata del centro storico
• Escursione in motonave o in barca ecologica 

con servizio di commento a bordo (durata 1 ora)
• Pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a 

scelta tra 2-3 tipi e bevanda) oppure cestino 
per pranzo al sacco 

• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbri-
solona) presso un laboratorio di pasticceria 
artigianale

• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

euro 36,00 a ragazzo

BICICLETTA MON AMOUR
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

*L’azienda Corte Virigiliana non è dotata di caseificio, pertanto il processo di produzione del Grana Padano non avviene internamente, ma viene spiegato con l’ausilio di filmati.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE
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2 GIORNI/1 NOTTE
Primo giorno: VISITA GUIDATA di Palazzo Ducale + PRANZO libero + NAVIGAZIONE 
FLUVIALE di circa 2 ore 30 dal Mincio al Po + VISITA GUIDATA all’abbazia benedettina del 
Polirone a S. Benedetto Po + sistemazione in HOTEL + CENA + PERNOTTAMENTO.
Secondo giorno: PRIMA COLAZIONE in hotel + VISITA GUIDATA di Palazzo Te + VISITA 
GUIDATA del centro storico + PRANZO in pizzeria + POMERIGGIO libero.

• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 
• Visita guidata di S. Benedetto Po con 1 guida 
• Visita guidata di Palazzo Te e del centro storico di Mantova con 1 guida 
• Escursione in motonave con servizio di commento a bordo (durata 2 ore e 30)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di ingresso e diritti di prenotazio-

ne esclusi)
• 1 pernottamento in hotel 3* in camere multiple con servizi, a Mantova o 

dintorni (secondo disponibilità)

• 1 prima colazione in Hotel
• 1 pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a scelta tra 2-3 tipi e bevanda)
• 1 cena (bevande comprese)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) presso un laboratorio 

di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

GRATUITÀ: 2 insegnanti in camera doppia

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A partire da euro 80,00 a ragazzo  

CLASSE IN CITTÀ

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A partire da euro 82,00 a ragazzo  

IL FASCINO DI UNA SPLENDIDA CITTÀ RINASCIMENTALE: MANTOVA 

(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

MANTOVA / SABBIONETA O SAN BENEDETTO PO
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

• Visita guidata di Sabbioneta con 1 guida 
• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 
• Visita guidata di Palazzo Te
• Escursione in motonave con servizio di com-

mento a bordo (durata 2 ore e 30)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di in-

gresso e diritti di prenotazione esclusi)
• 1 pernottamento in hotel 3* in camere multiple con 

servizi, a Mantova o dintorni (secondo disponibilità)
• 1 prima colazione in Hotel
• 1 pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a 

scelta tra 2-3 tipi e bevanda)

• 1 cena (bevande comprese)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) 

presso un laboratorio di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

GRATUITÀ: 2 insegnanti in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

2 GIORNI/1 NOTTE
Primo giorno: VISITA GUIDATA di Sabbioneta + PRANZO libero + NAVIGAZIONE 
FLUVIALE di circa 2 ore 30 dal Mincio al Po + VISITA GUIDATA di Sabbioneta oppure 
dell’Abbazia del Polirone  + sistemazione in HOTEL + CENA + PERNOTTAMENTO
Secondo giorno: PRIMA COLAZIONE in hotel + VISITA GUIDATA di Palazzo Ducale + 
PRANZO in pizzeria + VISITA GUIDATA di Palazzo Te.

Se avete intenzione di prolungare il vostro soggiorno di uno o più giorni potrete esplorare 
Mantova in maggior dettaglio; Adartem by Mantovainforma srl può arricchire e integrare il vostro 
itinerario con alcune escursioni nei dintorni della città.
L’organizzazione dei pacchetti turistici di uno o più giorni viene effettuata in collaborazione con Agenzia Mincio Viaggi SRL di Mantova

VISITE DI
DUE O PIÙ GIORNI
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  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A partire da euro 74,00 a ragazzo  

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A partire da euro 122,00 a ragazzo  

CLASSE IN CITTÀ VISITE DIDUE O PIÙ GIORNI
MANTOVA - SABBIONETA - COLORNO
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 
• Visita guidata di Palazzo Te con 1 guida 
• Visita guidata di Sabbioneta con 1 guida 
• Visita guidata della Reggia di Colorno con personale interno
• Escursione in motonave con servizio di commento a bordo (durata 1 ora e 30)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di ingresso e diritti di prenotazio-

ne esclusi)
• 1 pernottamento in hotel 3* in camere multiple con servizi, a Mantova o 

dintorni (secondo disponibilità)

• 1 prima colazione in Hotel
• 1 pranzo in pizzeria (comprensivo di pizza a scelta tra 2-3 tipi e bevanda)
• 1 cena (bevande comprese)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) presso un laboratorio 

di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

GRATUITÀ: 2 insegnanti in camera doppia

MANTOVA - VERONA (Lago di Garda) - FERRARA
(minimo 25 paganti + 2 docenti gratuiti)

3 GIORNI/2 NOTTI
Primo giorno: VISITA GUIDATA di Palazzo Te + PRANZO libero + NAVIGAZIONE 
FLUVIALE di circa 1 ora e 30 sui laghi di Mantova e nel Parco del Mincio + VISITA GUIDATA 
di Palazzo Ducale + sistemazione in HOTEL + CENA + PERNOTTAMENTO.
Secondo giorno: PRIMA COLAZIONE in hotel + VISITA GUIDATA di Verona + 
PRANZO al sacco con cestino + VISITA LIBERA di Sirmione/Gardone (Casa di D’Annunzio) 
+ ritorno in HOTEL + CENA + PERNOTTAMENTO.
Terzo giorno: PRIMA COLAZIONE in hotel + VISITA GUIDATA di Ferrara + PRANZO 
libero + POMERIGGIO libero.

• Visita guidata di Palazzo Te con 1 guida
• Visita guidata di Palazzo Ducale con 2 guide 
• Visita guidata di Verona con 1 guida 
• Visita guidata di Ferrara con 1 guida 
• Escursione in motonave con servizio di commento a bordo (durata 1 ora e 30)
• Servizio di prenotazione musei (biglietti di ingresso e diritti di prenotazione esclusi)
• 2 pernottamenti in hotel 3* in camere multiple con servizi, a Mantova o 

dintorni (secondo disponibilità)

• 2 prime colazioni in Hotel
• 1 cestino per pranzo al sacco
• 2 cene (bevande comprese)
• Degustazione gratuita del dolce tipico (sbrisolona) presso un laboratorio 

di pasticceria artigianale
• 2 confezioni omaggio di torta sbrisolona

GRATUITÀ: 2 insegnanti in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

SU RICHIES
TA 

PRENOTA
ZIONE 

PARCHI 
DEL 

GARDA

2 GIORNI/1 NOTTE
Primo giorno: VISITA GUIDATA di Palazzo Ducale + PRANZO libero + 
NAVIGAZIONE FLUVIALE di circa 1 ora e 30 sui laghi di Mantova e nel Parco 
del Mincio + VISITA GUIDATA di Palazzo Te + sistemazione in HOTEL + CENA + 
PERNOTTAMENTO
Secondo giorno: PRIMA COLAZIONE in hotel + VISITA GUIDATA di Sabbioneta 
+ PRANZO in pizzeria + VISITA GUIDATA alla Reggia di Colorno
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INGRESSI MUSEALI

CLASSE IN CITTÀ

CLASSE IN CITTÀ

MUSEO VALENTI GONZAGA

Via Frattini, 7 · 46100 Mantova
Tel. 0376/364524 - 1671011 · Fax 0376/226834
www.valentigonzaga.it
• APERTURA: Da martedì a venerdì solo su prenotazione. Sabato, domenica e festivi 
si effettuano visite con il seguente orario: 9.30 - 10.30 - 11.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00 
- 18.00. Il museo rimane chiuso il lunedì.
• INGRESSO: Intero euro 8,00 / Ridotto euro 6,00: over 65, possessori Mantova 
Card, soci ACI / Gruppi min. 15 persone euro 7,20 / Studenti euro 5,00 
(insegnanti e accompagnatori gratis).
Il biglietto comprende la visita alle sale più rappresentative del piano nobile, 
al cortile interno del Palazzo, alle cantine, farineria e ghiacciaia. È inclusa nel 
prezzo la Mostra allestita nel periodo di visita.
• CONTRIBUTO PER GUIDA: offerta libera.
Durata della visita guidata circa 45 minuti. 

PALAZZO DUCALE

Piazza Sordello, 40 · 46100 Mantova
Prenotazioni 041/2411897 • www.ducalemantova.it
• APERTURA: Da martedì a domenica ore 8.45-19.15 (ultimo ingresso ore 18.30) 
Il museo è chiuso il lunedì, il 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre.
• INGRESSO: Intero euro 6,50 / Ridotto euro 3,25: cittadini UE 18-25 anni non an-
cora compiuti / Insegnanti che attestino la loro titolarità di insegnamento / Gratuito 
per cittadini UE minori di 18 e maggiori di 65 anni / studenti universitari di materie 
storico-artistico-letterarie, lettere, archeologico, architettura, belle arti, docenti / ac-
compagnatori di gruppi di studenti / guide turistiche / insegnanti di materie storico-
artistiche / dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri ICOM 
/ I cittadini svizzeri vengono considerati come membri della UE
• DIRITTO DI PREVENDITA: euro 5,25 ogni gruppo scuole / euro 10,50 ogni gruppo 
adulti / euro 1,00 a persona. Si entra in gruppi di max 30 persone ogni 10 min.
• PAGAMENTO ANTICIPATO: vaglia postale / bonifico bancario entro 15 giorni 
prima della visita a TELEART SRL – VENEZIA. 

CLASSE
IN CITTÀ

UN REGALO PER LA CLASSE
(max 30 persone)

• Servizio 1 guida a Palazzo Ducale o Palazzo Te o centro storico 
(percorso di circa 1 ora 30)

• Pranzo libero

• Navigazione di 1 ora in motonave incluso commento a bordo
• Gratuità per 2 docenti.

LA QUOTA COMPRENDE

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 11,00 a ragazzo  

NOVITÀ MUSEALI A MANTOVA E NEL TERRITORIO
a disposizione per informazioni e prenotazioni e tanti consigli

• Visite guidate al Parco Archeologico del Forcello. 

• Visita guidata al Museo Egizio e Mesopotamico. 

• Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale 
di Mantova, nuovo riallestimento 

• Visita guidata al Museo Civico Polironiano di 
San Benedetto Po, nuovo allestimento nella sede 
restaurata e ampliata

• Visita guidata e percorsi didattici ai parchi 
naturalistici di Bosco Fontana e Parco delle 
Bertone.

• Visite e laboratori in aziende e fattorie 
didattiche.

Novità

Prezzi aggiornati a gennaio 2010, possibili variazioni in caso di allestimento mostre/aggiornamenti
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INGRESSI MUSEALI
CLASSE IN CITTÀ

PALAZZO D’ARCO

Piazza D’Arco, 4 · 46100 Mantova · Tel. 0376/322242 · Fax 0376/369544
www.museodarco.it · e-mail: arco@rotarymantovacastelli.it
• APERTURA: Da marzo a ottobre da mart. a domen. e festivi ore 10.00-12.30 e 
14.30-18.00 / Da novembre a febbraio: solo sab. domen. e fest. ore 10.00-12.30 e 
14.00-17.00 / La biglietteria chiude mezz’ora prima.
• GIORNI DI CHIUSURA: 1° gennaio, 25 e 26 dicembre
• INGRESSO: Intero euro 5,00 / Ridotto euro 3,00: gruppi e pensionati / Scuole 
euro 1,00. Pagamenti in biglietteria.

MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA

Piazza Virgiliana, 55 · 46100 Mantova · Tel. e Fax 0376/320602
www.museodiocesanomantova.it
• APERTURA: Da mercoledì a domenica 9.30-12.00 e 15,00-17.30.
• CHIUSURA: 25 dic. e 1° gen. - Lun. e mart. non festivi apertura per gruppi prenotati.
• INGRESSO: Intero euro 6,00 / Ridotto gruppi euro 4,00.

TEATRO SCIENTIFICO

Via Accademia, 47 · 46100 Mantova · Tel. 0376/327653
Infopoint presso “Casa di Rigoletto”
Tel. 0376/288208 · Fax 0376/289009
info@infopointmantova.it
• APERTURA: Da martedì a domenica 9.30-12.30 e 15.00-18.00
• GIORNI DI CHIUSURA: Lunedì e in caso di convegni/eventi. Possibilità di accesso 
da verificare in loco il giorno di visita.
• INGRESSO: Intero euro 2,00 / Ridotto euro 1,20: gruppi e studenti.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Piazza Castello · 46100 Mantova
Tel. 0376/329223 - 320003 · Fax 0376/318293
www.mumm.mantova.it/interno/schedecitta/archeologico
e-mail archeologica.mn@inwind.it
• APERTURA: Da martedì a sabato 8.30-18.30. Domenica e festivi 8.30-13.30
Aperto lunedì e martedì festivi.
• CHIUSURA: Lunedì, 1° gennaio, 1° marzo, 25 dicembre
• INGRESSO: Gratuito.

BASILICA DI S. ANDREA

Piazza Mantegna · 46100 Mantova 
Tel. parrocchia 0376/328504
• APERTURA: Tutti i giorni ore 7.30-12.00 e 15.00-19.00
• FESTE PRINCIPALI: 12 Marzo, anniversario del rinvenimento della reliquia del 
Sangue di Cristo.
• INGRESSO: Gratuito a offerta libera.

CASA DI ANDREA MANTEGNA

Via Acerbi, 47 · 46100 Mantova
Tel. 0376/360506 · Fax 0376/326685
www.provincia.mantova.it/casadelmantegna
e-mail: casadelmantegna@provincia.mantova.it
• APERTURA: Da martedì a domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In occasione di 
mostre è aperta tutti i giorni. Chiuso il lunedì.
• INGRESSO: Gratuito. In occasione di mostre è previsto un biglietto d’ingresso con 
un costo variabile da euro 2,00 a euro 5,00. Visite guidate solo su prenotazione. 

MUSEO DELLA CITTÀ (articolato in 2 sedi)

PALAZZO SAN SEBASTIANO
Largo XXIV Maggio, 12 · 46100 Mantova
Tel. 0376/360787 · Fax 0376/223618
www.mumm.mantova.it/interno/schedemumm/mcitta
e-mail: info.cultura@domino.comune.mantova.it
• APERTURA: Lunedì 13.00-18.00 / Da martedì a domenica 9.00-18.00 
La biglietteria chiude alle 17.30
• INGRESSO: Intero euro 2,50 / Ridotto euro 1,50 / Gratuito fino a 11 anni.

PALAZZO DEL CAPITANO
Piazza Sordello, 42/A · 46100 Mantova
Tel. 0376/338645 · Fax 0376/338642
www.mumm.mantova.it/interno/schedemumm/p.zocapitano
e-mail: info.cultura@domino.comune.mantova.it
• APERTURA: Prossima apertura

ROTONDA DI S. LORENZO

Piazza Erbe - 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376/322297 · cell. 347/9940932 - 338/9171666
• APERTURA: Tutti i giorni ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00
Sabato e domenica orario continuato 10.00-18.00
• INGRESSO: Gratuito a offerta libera.

TEMPIO DI SAN SEBASTIANO

Infopoint presso “Casa di Rigoletto”
Tel. 0376/288208 · Fax 0376/289009 · info@infopointmantova.it

SABBIONETA

Ass. Pro Loco di Sabbioneta · Piazza d’Armi, 1 · 46018 Sabbioneta (MN)
Tel. e Fax 0375/52039
www.sabbioneta.org · e-mail:: info@sabbioneta.org
• APERTURA: Da aprile a ottobre: Feriali: 9.30-13.00 e 14.30-18.00 - Sabato e festivi: 
9.30-13.00 e 14.30-18.30 / Da novembre a marzo: Feriali: 9.30-13.00 e 14.30-17.00 
/ Sabato e festivi: 9.30-13.00 e 14.30-18.00. Chiuso il lunedì salvo festivi. 
• INGRESSO: Cumulativo per Palazzo Giardino + Galleria + Teatro all’ Antica + 
Palazzo Ducale + Sinagoga. Intero euro 10,00 / Ridotto euro 7,50: gruppi di min. 
25 persone/ euro 5,00: studenti e ragazzi fino a 18 anni, gratuito per bambini fino 
a 12 anni in famiglia. Pagamento in biglietteria il giorno di visita. 

COMPLESSO MONASTICO DI SAN BENEDETTO PO

IAT Oltrepò Mantovano - Piazza T. Folengo, 22
46027 San Benedetto Po (MN) · Tel. 0376/623036 · Fax 0376/61406
www.comune.san-benedetto-po.mn.it · e-mail: iat@oltrepomantova.it
• APERTURA: consultare sito internet
• INGRESSO: Intero euro 6,00 / Ridotto euro 4,00: over 65, gruppi di almeno 12 
persone, under 18, scolaresche, soci TCI, Coop Consumatori Nordest, I Viaggi della 
Mongolfiera / Gratuito per bambini inferiori ai 6 anni.
Pagamento in biglietteria il giorno di visita. È obbligatoria la prenotazione. 
Il biglietto consente la visita del seguente itinerario: chiostro dei Secolari, scalone 
del Barberini, chiostro di San Simeone, sala del Capitolo, chiostro di San Benedetto, 
Refettorio (solo esterno), seminterrati ex Infermeria.

• ABBAZIA DEL POLIRONE: Non di competenza dello IAT, ma visitabile nei modi 
dovuti e non durante le funzioni religiose / Ingresso con offerta.
• ORARI BASILICA: 7.30-12.30 e 14.30-17.30 
Museo di Cultura Popolare Padana attualmente chiuso.

PALAZZO TE

Viale Te, 19 · 46100 Mantova
Biglietteria: 0376/323266 · Prenotazioni 041/2411897
www.palazzote.comune.mantova.it · www.centropalazzote.it
• APERTURA: Lun. 13.00-18.00. Da mart. a domen. 9.00-18.00. La biglietteria chiude 
alle 17.30. Il palazzo è chiuso il lunedì mattina e il 25 dicembre. 
• INGRESSO: Int. euro 8,00 / Rid. euro 5,00: gruppi di minimo 20 pax, over 60, soci 
Touring Club Italiano, soci FAI / Rid. speciale euro 2,50: disabili, studenti, ragazzi 12-
18 anni, studenti universitari / Gratuito (senza diritto di prenotazione) per 1 accompa-
gnatore per gruppo, 2 accompagnatori per scolaresca, accompagnatori disabili che 
presentino necessità, studenti (senza dir. di prenot.) minori di 11 anni.
Gruppi di max 50 persone ogni 15 min.
• PREVENDITA: euro 1,50 a persona / euro 0,50 a studente anche per universitari. 
• PAGAMENTO ANTICIPATO: vaglia postale / bonifico bancario entro 15 giorni 
prima della visita, a TELEART SRL – VENEZIA. 
• BIGLIETTO 2 SEDI (PALAZZO TE + PALAZZO SAN SEBASTIANO): Int. euro 9,00 
/ Rid. euro 6,00: per gruppi di minimo 20 pax, over 60, soci Touring Club Italiano, 
soci FAI / Rid. speciale euro 3,00: disabili, studenti, ragazzi 12-18 anni, studenti 
universitari / Gratuito (senza dir. di prenot.) per 1 accompagnatore per gruppo, 2 ac-
compagnatori per scolaresca, accompagnatori disabili se che presentino necessità, 
studenti (senza dir. di prenot.) minori di 11 anni. Riduzioni e gratuità validi per tutte le 
nazionalità. Dal 01/02/2009 è visitabile il Museo Egizio (che fa parte di Palazzo Te) 
con il biglietto del Museo per chi sosta poco all’interno. Il biglietto 2 sedi da ingresso 
a Palazzo Te e a Palazzo San Sebastiano. Rimane valido per 3 giorni consecutivi.

NOVITÀ MUSEALI A MANTOVA E NEL TERRITORIO
a disposizione per informazioni e prenotazioni e tanti consigli

Prezzi aggiornati a gennaio 2010, possibili variazioni in caso di allestimento mostre/aggiornamenti
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CONDIZIONI CLASSE IN CITTÀ

TUTTI I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI
E MODIFICATI IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE

SONO SEMPRE ESCLUSI DALLE QUOTE
• Biglietti di ingresso e diritti di prenotazione musei
• Noleggio pullman 
• Extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “comprende”
• Assicurazione medica e assicurazione bagaglio (entrambe a richiesta)

CONDIZIONI DI ADESIONE

• Le quote sono formulate per un minimo di 25 paganti
• Tutti gli hotel che accolgono gruppi di studenti richiedono una cauzione di euro 10,00 a ragazzo da consegnare all’arrivo; 
cauzione che verrà restituita alla partenza in assenza di danni o lamentele.
• 2 insegnanti gratuiti ogni gruppo
• Il giorno stesso del servizio si accetta senza penalità una sola defezione per gruppo 

ANNULLAMENTI
Annullamenti e rinunce vengono accettati solo se effettuate per iscritto entro 20 giorni dal servizio.
Dopo tale termine è dovuto il pagamento per intero del servizio (salvo diverse valutazioni aziendali).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Saldo il giorno stesso del servizio in contanti oppure con assegno bancario direttamente presso la nostra sede
(siamo in pieno centro storico, la guida darò indicazioni)
• Bonifico bancario: acconto 50% alla conferma (non oltre 15 giorni prima del servizio) e saldo a ricevimento fattura
(non oltre 30 giorni dal rientro del gruppo).

Spese bancarie a carico del cliente; in nessun caso potranno essere detratti dall’importo dovuto oneri bancari.

SEGNALAZIONI

• Il giovedì mattina il centro storico di Mantova ospita il mercato pertanto sconsigliamo percorsi a piedi in città
• I prezzi succitati potranno subire aggiornamenti e variazioni di cui non siamo al corrente al momento della stampa di questo catalogo

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI

A.A.A. Adartem by Mantovainforma srl
Via Pomponazzo, 38 - 46100 Mantova
Tel. 0376 223640 - Fax 0376 322327
info@mantovainforma.com
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A.A.A. ADARTEM by MANTOVA INFORMA srl
GUIDE · TURISMO · CULTURA · CONGRESSI

Via Pomponazzo, 38 - 46100 Mantova
Tel. +39 0376 223640 - Fax +39 0376 322327

info@mantovainforma.com · www.mantovainforma.com

CLASSE
IN CITTÀ

La società AAA ADARTEM by MANTOVAINFORMA srl comprende:
Guide turistiche “Andrea Mantegna” & Ag. Viaggi “I Viaggi di Crita”

Tel.0376.223640 - Fax 0376 322327
info@mantovainforma.com - www.mantovainforma.com

info@iviaggidicrita.it - www.iviaggidicrita.it


