
 
 

 

CAPODANNO A MANTOVA 

Fiamme di colori tra cielo, terra e acqua 

31 dicembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel primo pomeriggio e partenza con pullman Gran Turismo verso Mantova. 

All’arrivo tempo a disposizione per visite individuali del centro storico di questa splendida città lombarda, «una città 

in forma di Palazzo». Questa felice sintesi di Baldassarre Castiglioni rende al meglio l’idea del fascino e delle 

suggestioni di cui Mantova è capace. Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi tutto un’originale miscellanea di 

storia e arte. La città è uno scrigno di tesori d’arte che nomi famosi nel mondo seppero riempire di opere 

preziosissime: basta citare Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Battista Alberti, per evocare numerosissimi 

altri artisti, pittori, urbanisti che accrebbero la sua indiscussa dignità culturale. Ciascuno di essi ha lasciato una 

traccia indelebile che si potrà ammirare con immenso stupore. Città antichissima che affonda le sue origini nell’età 

etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età comunale e soprattutto durante la lunga dominazione della 

signoria dei Gonzaga che porta Mantova ad essere nota per l'architettura rinascimentale degli edifici come il 

Palazzo Ducale. Questo edificio imponente ospita la Camera degli Sposi, decorata da affreschi di Andrea Mantegna. 

I Gonzaga fecero erigere anche il Palazzo Te, noto per la Sala dei Giganti, in cui ogni superficie è ricoperta da dipinti 

di scene mitologiche. Per l’occasione il centro storico è allestito a festa, nelle maggiori piazze si trovano diversi 

palchi che ospiteranno diversi gruppi musicali e il dj set che farà da sfondo al passaggio all’anno nuovo. Cenone di 

Capodanno in ottimo ristorante. Dopo cena tempo a disposizione per poter godere dei festeggiamenti di San 

Silvestro, ascoltando musica, brindando al nuovo anno mentre un meraviglioso spettacolo pirotecnico illuminerà di 

luci e colori il nuovo anno. I fuochi d’artificio di Mantova sono definiti come delle “Fiamme di colori tra cielo, terra e 

acqua”, uno spettacolo unico nel suo genere che si specchia sulle acque del lago Inferiore. Al termine dello 

spettacolo pirotecnico, rientro nei luoghi di provenienza.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min 50 partecipanti: € 105 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman GT, cenone di Capodanno (bevande incluse), personale accompagnante 

dell'agenzia, assicurazione medico-bagaglio. 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali entrate a musei e/o monumenti, mance ed extra in generale e tutto quanto non 

indicato alla voce «La quota comprende». 
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