
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 

in concorso con  A.N.M.I.G. Sezione di Massa  
 

 
promuove una giornata a 

 

Sabbioneta e Mantova 
 

Domenica 19 aprile 2015 
 

Programma 
 

Ore 6,30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del Tribunale di Massa e partenza in bus GT per Sabbioneta. 

Ore 9,30 Arrivo a Sabbioneta. Incontro con la guida turistica per la visita della città. 
Palazzo Giardino  
Galleria degli Antichi  
Palazzo  Giardino  era  il  
luogo  di delizie  in  cui  il  
duca  si  ritirava  per trovare  
sollievo  dagli  impegni  di 
governo,  la Galleria, 
terminata nel 1584, è la terza  

Teatro all’Antica  
Terminato  nel  1590 
dall’architetto  Scamozzi 
riveste un ruolo di primaria 
importanza  nell’ambito degli  
edifici  teatrali: costituisce  
infatti il primo esempio 
assoluto di teatro Stabile.  

per  lunghezza  in Italia ed in origine era il contenitore delle 
collezioni del duca.  

 

Palazzo Ducale  
Fu  la  dimora  del  duca,  
l’interno  è costituito  da  una  
serie  di  sale  e  di ambienti  
affrescati  e  decorati  da 
diversi  artisti.  Splendidi  i 
soffitti lignei; spiccano nella 
Galleria degli Antenati i  

Sinagoga  
Luogo di culto e di riunione 
della  comunità  ebraica  
della città,  fu  edificata  nel  
1824. Nel 1840 furono 
eseguiti gli stucchi  della  
volta dall’artista svizzero 
Pietro Bolla. L’attuale   

 ventuno  ritratti gonzagheschi  in  stucco  e  le  quattro statue 
lignee di personaggi a cavallo.  

Sinagoga ne sostituì un'altra più antica, situata nello stesso 
stabile.   

Al termine Partenza per Mantova. Pranzo in ristorante tipico.    

 Incontro con la guida turistica e  visita del  centro storico che  prevede una piacevole passeggiata attraverso 
le piazze rinascimentale e medievali Si comincia con le piazze interne della corte e del Castello. Si proseguo 
con la visita alla basilica palatina di S. Barbara per poi proseguire in Piazza delle Erbe con la Torre 
dell'Orologio, la chiesa romanica detta "Rotonda di San Lorenzo" e i portici. Fino al 19° secolo la 
Rotonda era il limite del ghetto ebraico che comprendeva diverse strade e stradine del centro storico. Dopo 
l'interno della Rotonda si visiterà la casa del Mercante e la Basilica di Sant'Andrea di Leon Battista 
Alberti.  
Al termine degustazione gratuita in pasticceria della “torta sbrisolona”, dolce tipico di Mantova.  

Ore 18,00 Ritrovo dei Sigg. Partecipanti per il rientro a Massa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 
Numero di partecipanti Socio ANMI  Ospite 

30 50,00 (*) 62,00 
40 45,00 (*) 57,00 

 

(*) con il contributo del Gruppo 
 

La quota comprende: 
• Trasporto in pullman GT per tutta la durata del viaggio. 
• Visita guidata di Sabbioneta (compreso ingresso monumenti) e Mantova (come da programma)  
• Pranzo in ristorante 

La quota non comprende: 
• Tutto quanto non espressamente indicato  nella voce la quota comprende. 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 APRILE 2015 c/o la Segreteria del Gruppo – aperta nei giorni LUNEDI e GIOVEDI 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - ubicata all’interno dello stabilimento balneare ANMI – Via Lungomare di Levante, 2 – 
Marina di Massa (tel. 0585/245115 – 320/8636317). 
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