QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 67,00
La quota include:

Viaggio A/R in pullman

Mattino: arrivo a Mantova con visita guidata a Palazzo Te

Pranzo con menu’ tipico

Pomeriggio: visita libera alla Chiesa Beata Vergine Maria delle Grazie di Curtatone, di stile gotico Lombardo. A seguire imbarco sul battello per una navigazione fluviale nella riserva Naturale delle valli del
Mincio.

Assicurazione - audioguide
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Curtatone per Arcore ore 17,30 circa

DOMENICA 19 GIUGNO 2016
MANTOVA PALAZZO TE

Le iscrizioni si ricevono da sabato 14 maggio 2016, dalle ore 10,30 alle
ore 11,30 ,con un minimo di 40 partecipanti, e a seguire tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30; e il sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30,
presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore .
Acconto: 30 euro all’iscrizione Saldo entro sabato 11 Giugno 2016
Prenotazioni : 338 8830198
Informazioni: 339 4816527
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Locanda delle Grazie

Menu’
Antipasto :Insalata dei Gonzaga con carne bianca
al balsamico. Assaggio di cotechino.
Primo
: Gnocchetti all’Isabella d’Este alle erbe
aromatiche fresche.
Secondo : Gran tacchina ducale agli agrumi con pa
tate al forno.
Dessert : Sbrisolona con vino dolce da pociare
Acqua - vino - caffè

CHIESA BEATA VERGINE MARIA DELLE
GRAZIE -CURTATONE (MN)

Palazzo Te
Mantova
Il palazzo Te è un edificio monumentale di Mantova.
Costruito tra il 1524 e il 1534 su
commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più celebre
dell’architetto italiano Giulio Romano. Il complesso è oggi sede
del museo civico e, dal 1990, del
Centro internazionale d'arte e di
cultura di palazzo Te che organizza mostre d'arte antica e moderna
e d'architettura.
Verso la metà del XV secolo Mantova era divisa dal canale “Rio” in
due grandi isole circondate dai laghi; una terza piccola isola, chiamata sin dal Medioevo Tejeto e abbreviata in Te, venne scelta per
l'edificazione del palazzo Te.
Il palazzo è un edificio a pianta
quadrata con al centro un grande
cortile quadrato anch'esso, un
tempo decorato con un labirinto,
con quattro entrate sui quattro lati.
Al suo interno risaltano tra le altre,opere di Leon Battista Alberti,
Andrea Mantegna e Giulio Romano.

Chiesa Beata Vergine Maria delle
Grazie e Navigazione Fluviale :
Il santuario della Beata Vergine
delle Grazie è una chiesa di stile
Gotico Lombardo , dedicata alla
Beata Vergine Maria, e sorge
nella piccola frazione di Grazie
del comune di Curtatone a 9 km
da Mantova. Edificata su un ampio piazzale, la basilica sovrasta
e s'affaccia sulle acque palustri
del Mincio creando un'atmosfera
suggestiva per le numerose delegazioni di turisti e fedeli devoti
alla Madonna. Il santuario ha la
dignità di basilica minore.

Navigazione fluviale nella riserva
Naturale delle valli del Mincio,
ambiente palustre di rara bellezza, autentico paradiso faunistico
e botanico. Offre nei mesi estivi
la fioritura del fior di loto, unica
nel suo genere in Europa, incorniciando il profilo della città in
uno scenario fantastico.

