
 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
 

     in collaborazione con la BIBLIOTECA 
COMUNALE 

 

organizza una gita a 

 MANTOVA   
DOMENICA 17 DICEMBRE 2006 

con  

MOSTRA DEDICATA AD ANDREA MANTEGNA  
 

Per celebrare il quinto centenario della morte di Andrea Mantegna (1506 – 2006) il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha istituito un Comitato Nazionale, 

composto dai più insigni studiosi del primo Rinascimento italiano, affiancati dagli 

enti locali interessati, che ha deciso di dar vita ad un evento espositivo inedito per 

la sua dimensione e per la sua articolazione territoriale. Un’unica grande mostra 

allestita in ognuna delle città nelle quali la presenza del maestro e delle sue opere è 

documentata: Padova, nei Musei Civici agli Eremitani, Verona, nel Palazzo della 

Gran Guardia, e Mantova, in Palazzo Te. Con una impostazione più ambiziosa 

rispetto alle iniziative del passato, le opere di Andrea Mantegna verranno 

presentate a fianco di quelle dei suoi seguaci e di altri maestri, protagonisti insieme 

a lui del rinnovamento del linguaggio figurativo nel Nord Italia. 

�      �      �      � 
Incontro dei sig.ri partecipanti ore 7.45  presso Piazzale Chiesa di Campiglia dei 

Berici, sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada verso Sabbioneta 

(MN). 

Visita libera al paese. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di passeggiata libera 

nel centro di Mantova.  

Alle 16.00 ingresso in Palazzo Te, incontro con guida autorizzata e visita alla 

mostra. 

Al termine partenza per il rientro alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con pranzo lib ero) 
€ 20,00 per minori fino a 11 anni; € 25,00 per ragazzi dai 12 ai 18 anni; 
€ 30,00 per adulti.  
SE INTERESSATI  A PRANZO IN RISTORANTE  FARE  PRENOTAZIONE. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:     

• viaggio in pullman G.T.; 

• ingresso alla mostra; 

• guida turistica all’interno di Palazzo Te; 

• radioguide 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzo, extra personali e quanto non incluso in programma. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/11/2006  
o comunque fino al completamento del pullman con versamento dell’intera quota  

presso COMUNE e BIBLIOTECA COMUNALE in orario d’ufficio  

(� 0444/866030 - 766079) 

Programma redatto da: 

UNIbus 

EUROPA TRAVEL  - VICENZA 
AUTOSERVIZI TESSARI LUIGINO 

Via Frigon, 47 int. 2 – 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
TEL. e FAX:  0444 - 648139 

 


