L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio Famiglia e Territorio organizza la

Visita guidata di Mantova e Abbazia di S. Benedetto Po
Mercoledì 19 ottobre 2016
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza, con sosta
tecnica prima dell’arrivo a Mantova.

ore 9-9.15

Inizio della visita al centro storico di Mantova, sito Unesco dal 2008 e città della cultura
Italiana 2016. Lungo il percorso visiteremo: • Piazza Sordello, che si trova nella città
antica di Mantova di origine etrusca, piazza su cui si affacciano i palazzi dell’antico potere,
il Palazzo Ducale e il Palazzo del Vescovo. • Passaggio da Piazza Sordello a Piazza
Broletto attraverso l’arco di San Pietro, antica porta della prima cinta muraria. • Piazza
Broletto e Piazza delle Erbe: le due piazze principali della Mantova medievale, dove
ancora sono visibili i palazzi comunali del Podestà, dell’Arengario, del Massaro, della
Ragione. • Visita della Basilica di Sant’Andrea di L.B.Alberti altissimo esempio di chiesa
rinascimentale. • Passaggio a Palazzo Ducale con la visita dello stesso e di Castel San
Giorgio con la famosa Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna

ore 12.15

Partenza verso S. Benedetto Po, per sosta pranzo in Ristorante con menù tipico mantovano.

ore 15

Visita della Chiesa e dei chiostri dell’ex complesso abbaziale di San Benedetto Po,
definito “Montecassino del Nord”. Fondato nel 1007 da Tebaldo di Canossa, nonno della
celebre Matilde, resistito durante il periodo della lotta per le investiture fra Papato ed
Impero nell’XI e XII secolo è uno dei siti cluniacensi più grandi d’Italia e durante la sua
storia millenaria è stato testimone delle opere di artisti del calibro di Giulio Romano,
Correggio, Paolo Veronese e molti altri. Visiteremo anche il grande Museo Civico
Polironiano della cultura popolare, ospitato all’interno del complesso.

ore 17.30

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di 66 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nel seguente giorno e orari:
lunedì 3 ottobre dalle 9 alle 12
martedì 4 ottobre dalle 9 alle 12

Per informazioni:
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) oppure 331 1461652
tel. 0341 1767687 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

